Mo-All4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PREVISTA DALL’ART. 9, Allegato A, Delibera ARERA ARG/Elt n. 99/08
Spett.le
TDE – Unità Produttiva di Asm Terni S.p.A.
Fax 0744 391407
Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, il sottoscritto____________________________________________________________, codice fiscale
__________________________ residente in ____________________________________________ nel Comune
di_________________________________________ provincia di (sigla) ________, in qualità di (specificare se
titolare, rappresentante legale, amministratore ecc.) ______________________________________________ del/della
(specificare se impresa, ditta individuale, società, ente, associazione, condominio ecc. e indicare l’esatta denominazione o ragione
sociale) ______________________________________________________________________________________

con sede in______________________________________ codice fiscale _________________________________
P.IVA ___________________________________________, non iscritta/iscritta (cancellare la voce che non interessa)
al

registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

Industria

Artigianato

Agricoltura

(CCIAA)

di

_____________________________________________, R.E.A ___________________________ con riferimento
all’impianto di produzione di energia elettrica:
− ubicato in ______________________________________________________________________________ nel
Comune di TERNI;
− con potenza nominale pari a ____________________ kW;
− con potenza di immissione in rete pari a ___________ kW;
− fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica_____________________________ (eolica,
fotovoltaica ecc.)

− codice identificativo pratica _____________________
DICHIARA (barrare il caso che ricorre)


di aver presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico nel rispetto della tempistica di

cui all’art. 9.3 dell’Allegato A della delibera Arg/Elt n. 99/08 (per connessioni in Bt/Mt);


di aver presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio

dell’impianto di produzione nel rispetto della tempistica di cui all’art. 9.5 dell’Allegato A della delibera Arg/Elt n.
99/08 (per connessioni in bt/Mt ).
Recapiti telefonici da utilizzare per successive comunicazioni:
n° Telefono __________________________Cellulare ______________________________ Fax _____________
e-mail ____________________________________________

DATA : ____________________

FIRMA _______________________________

Si allega: fotocopia (fronte/retro) in carta semplice di un documento di identità valido.

