
(1) Il rapporto di prova è sempre richiesto, tranne nei casi in cui la normativa vigente prevede la prova della P.I.  in autotest. 

DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  DA PARTE DI SOGGETTO DI CUI  

ALL’ART. 40 comma 40.5 TIQE 2012-2015  
(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76  D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)   

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ALLE PRESCRIZIONI  IN DEROGA PREVISTE 

DELLA DELIBERA  AEEG 243/2013 /R/EEL  E  ALL’ALLEGATO  A70 CDRT 

Il sottoscritto …………………………………………………………....Codice fiscale………...…………… 

Residente in via ……………………………………..………………......Comune…………………………… 

 in qualità di:  

 Responsabile tecnico di cui alla deliberazione n. 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera a) 

 Professionista di cui alla deliberazione n. 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera b) 

 Responsabile dell’ufficio tecnico interno di impresa non installatrice di cui alla deliberazione n. 198/11, Allegato 

A, comma 40.5, lettera c), 

dichiara sotto la propria responsabilità 

che il sistema generale delle protezioni di interfaccia (SPI) e i sistemi di conversione, installati  presso l’impianto di 

generazione, Ragione Sociale………………………………………………………………………………………..…..; 

ubicato in Via/ P.za.…………………………………….………………………...………...POD.………………….…..; 

sono stati regolati rispettando le prescrizioni della delibera AEEG 243/2013 /R/EEL e le indicazioni di Areti S.p.A. 

indicate nella: 

 tabella semplificata allegato  A;  

 tabella semplificata allegato  B; 

in particolare, sono state effettuate le seguenti impostazioni: 

 Massima frequenza  81 >  ………..Hz;  tempo di intervento: …… s;

 Minima   frequenza  81<  ………...Hz;  tempo di intervento: …… s;

 Massima tensione     59   …………..V;   tempo di intervento: …….s;

 Minima tensione      27   …………..V;   tempo di intervento: …… s; 

Attesta inoltre che il campo di funzionamento del/dei  generatore/i rotante/i qualora installato/i, è stato adeguato 

secondo le prescrizioni della delibera entro i limiti di funzionamento della macchina.  

 Le Regolazioni della PI sono state verificate in campo mediante cassetta prova relè.  SI  □  NO(1)  □ 

Il sottoscritto dichiara che l’impianto è conforme a quanto sopra riportato e declina ogni responsabilità per danni a 

persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto e/o delle protezioni da parte di terzi, ovvero da carenze di 

manutenzione o riparazione   (allegare copia del documento  di identità).            

Data 

Firma del dichiarante 


