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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 LETT. B    

DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA (UE) 2016/631 

 

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole delle conseguenze, responsabilità e delle sanzioni penali 

previste dagli articoli 75 e 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, il/la sottoscritto/a _________________________________________, 

C.F.______________________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, ecc. e indicare 

l’esatta denominazione o ragione sociale) 

 __________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________                           

C.F. ________________ P.IVA ___________________________,                               

non iscritta / iscritta (cancellare la voce che non interessa) al registro delle imprese 

della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di 

____________________, sezione ___________________________________ 

R.E.A ___________________________, titolare dell’impianto di produzione di 

energia elettrica da fonte (eolica, fotovoltaica ecc.) di potenza nominale pari a 

_________(kW/MW)- codice CENSIMP (qualora disponibile) …….………………. e codice 

POD………………………..…. ubicato nel comune di _________________________ 

provincia di (sigla)________ in località/Via/Piazza___________________________ 

 

DICHIARA 

di aver stipulato in data     ……../……./............   (antecedente al 17/05/2018) con la 

Società……………………………………………………………………………..uno/più contratto/i finale/i e 

vincolante/i, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera b del Regolamento Europeo 



 

 

 

(1) Estremi dei contratti di acquisto dei macchinari di generazione principali 

dell'impianto e data di efficacia dei suddetti contratti. 

 

 

2016/631, per l'acquisto dei macchinari di generazione principali del suddetto 

impianto, di cui di seguito si riportano le specifiche. 

Tale impianto è stato attivato il ……./.../......... (da inserire soltanto per gli impianti 

attivati dopo il 17/05/2016). 

Di tali contratti si allegano gli estremi (data, parti stipulanti ed oggetto) e si rimane 

a disposizione, ove necessario, per produrre gli originali. 

Estremi Contratti: 

(1)……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….................. 

 

…….………..   li ………./……../.......... 

 

          In fede 

 

------------------------- 

 

Allegati (parti integranti e sostanziali della dichiarazione): 

 Copia documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale; 

 Specifiche tecniche dei macchinari di generazione principali dell'impianto 

installati/da installare, assemblare o acquistare;  

 


