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Luogo, Data          

  

  

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO ADEGUAMENTO 

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 30 NOVEMBRE 2021 N. 540/2021/R/EEL 
 
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  _____MW, codice 

CENSIMP ______________ e codice POD_______________ ubicato nel comune di 

_________________________ provincia di (sigla) __________ in località/Via/Piazza 

_________________________ 
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Premesso che: 
 

a) La delibera 540/2021/R/EEL (di seguito “delibera”) disciplina inter alia le tempistiche di 
implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei SGU nel 
caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW 
connessi o da connettere alle reti di media tensione. 

b) La delibera stabilisce che i Produttori che gestiscono gli impianti di produzione di cui alla 
lettera precedente sono responsabili dell’installazione e manutenzione dell’apparato di 
campo e del relativo sistema di comunicazione a livello di impianto di produzione che 
consentono la rilevazione dai dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna, 
secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16. 
 
 

Visto 
 

 Il termine del 31 gennaio 2024 di cui al comma 4.1 per le comunicazioni all’Impresa 
distributrice dell’avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti, a 
seguito di installazione dei dispositivi di cui alla lettera b) delle premesse. 

 Il nuovo regolamento di esercizio ricevuto in data ________ dall’Impresa distributrice in 
indirizzo, aggiornato ai sensi della delibera. 
 

 
Tutto quanto sopra premesso, la Scrivente Società 
 
 
 

Dichiara 
 
 

 Di aver completato l’adeguamento dell’impianto di produzione sopra identificato 
conformemente a quanto prescritto dalla delibera.  

 
 
Si allegano alla presente comunicazione i seguenti documenti: 

- Copia del documento di identità in corso di validità dello Scrivente; 
- il nuovo regolamento di esercizio sottoscritto; 
- la dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non 

dipendente della Scrivente attestante che l’impianto di produzione è stato adeguato alle 
prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità 
(Allegati O e T). 
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Ai fini dell’espletamento delle verifiche da remoto e dell’eventuale sopralluogo di cui al comma 
4.5 della delibera, si riportano di seguito i riferimenti del referente aziendale incaricato: 

 Nominativo: _______________ 

 Indirizzo mail: _______________ 

 Recapito telefonico: _______________ 
 
 
 
Luogo, Data 
 
In fede 
________________________ 

 


