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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Scelta sull’affidamento del Servizio di Misura di un impianto di produzione EE
per il G.d.M. da installare a valle del generatore (Energia prodotta)
(per impianti in AT/MT oltre 20 kW)
Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................................................
l.rappr. Ditta ................................................................................................................................................
nato/a

a

.....................................................................(

),

il

……………………..

residente

in

.............................................................( ), via .................................................................. n° / …………….
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA
ai sensi delle Delibere AEEG 88/07, 90/07 e 99/08, in riferimento alla domanda di connessione per un
impianto di produzione sito in ……………………………………………………….………………………….,
individuato da TDE – Unità Produttiva di Asm Terni S.p.A. (di seguito: TDE) con il codice di
rintracciabilità IP/…………………,
 Di provvedere in proprio all’installazione e alla manutenzione del gruppo di misura che:
•
Sia in grado di rilevare la misura dell’energia elettrica prodotta su base oraria;
•
Sia dotato di dispositivi per l’interrogazione e l’acquisizione per via telematica delle
misure da parte del gestore di rete con cadenza minima mensile conformemente ai
sistemi in uso da parte del gestore di rete . (Art. 4.2, Art. 6.1, Art. 7, Titolo 2, dell’All’ A alla Delib.
Arera 88/07 e s.m.i.) tenendo conto dei seguenti GME indicati da Asm Terni S.p.A:
•
Siemens 7EXX
•
Landis+Gyr ZMD4XX, ZMD3XX
•
ISKRA MT851; ISKRA MT831; ISKRA MT880.
•
EMH ITZ,
•
EMH LZQJ-XC
•
ITRON SL7000
•
DPEE TH40C
 Di avvalersi di TDE (Gestore di Rete) per l’erogazione del Servizio di Misura dell’energia
elettrica prodotta dall’impianto oggetto della richiesta di connessione, reso edotto del fatto che
egli è tenuto alla corresponsione al Gestore di Rete, a copertura delle attività svolte nell’ambito
di tale servizio, un corrispettivo definito dal Gestore di Rete medesimo.
I corrispettivi sono rinvenibili nel modello “CSMP-MTAT”
Le attività di cui si intende avvalere sono relative all’approvvigionamento, installazione e
manutenzione dell’apparecchiatura di misura; (Art. 4.3 Titolo 2 dell’Allegato Abis, alla Delibera Arera 88/07 e
s.m.i.)

Riferimenti del «Produttore»:
n° Telefono ____________; Cellulare _______________; Fax _____________; e-mail ____________

Data .....................................

IL DICHIARANTE

....................................................

