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ALLEGATO 3 

  
DICHIARAZIONE  DI COLLAUDO – FINE LAVORI 
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 ___________________________Via ____________________________________________ 

provincia di __________,  in qualità di ________________________________________   del/della 

______________________________________________________________________________________

(indicare: Titolare impianto, 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 al 

registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) 

di _______________________________________________,sezione________________________R.E.A 

_______________ con riferimento all’impianto di produzione di energia elettrica: − ubicato in 

_________nel Comune di ________________________________provincia di (sigla) _____________ 

− 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__________________________________________________________(fotovoltaica ecc.) 

− codice di rintracciabilità_____________________________________________________________ 

− impianto Pod.  _____________________________________________________________________   

DICHIARA  

 

□ di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente 

necessarie per la realizzazione fisica della connessione in data  ……./……….../…………; 

 

□ di aver completato i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione in oggetto in data  

……./……….../…………; 

 

□ che l’impianto è stato collaudato con esito positivo in data  ……./……….../……;  come da 

rapporto verifiche del paragrafo  G 5.1. 

 

□ che l’impianto di produzione sopraindicato è stato realizzato nel rispetto delle tempistiche 

previste nel provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio rilasciato 

il_________________________da______________________________________________________ 

 

□ di aver compilato la scheda di informazione su rischi specifici e sulle misure di sicurezza 

comunicate dal cliente, redatta secondo quanto previsto in allegato 4  del regolamento 

di esercizio di areti S.p.A.  

□  di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDI’ di TERNA (non 

richiesto nel caso di iter semplificato – Modello unico),   

□  che ai fini della Del. ARERA 578/13 – TISSPC, attesta che l’impianto realizzato rientra  in        

    una  delle seguenti qualifiche : □  SEU;  □  SSP ;  □ ASE ; □ ASAP 

 

Allegati:  Documento di  identità  del  dichiarante 

 

Data …..…/….……/……….                         

 

Firma del titolare dell’impianto di produzione         ___________________________________          

 

 

Firma del Tecnico/Professionista/ Direttore dei lavori  ___________________________________                                         


