
Allegato 6 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445) Completamento lavori di realizzazione impianto di produzione ai sensi articolo 10.6 
del TICA - Testo integrato delle connessioni attive 

 
Spett.le Consorzio Elettrico Industriale di Stenico Sc  

 
Il Sottoscritto produttore:   

 
codice fiscale   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, condominio ecc. e indicare l’esatta denominazione o ragione sociale) 

 

con sede in .     
codice fiscale   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.   

 
 
Con riferimento all’impianto di produzione di energia elettrica: (indicare anche i dati 
dell’eventuale impianto esistente oggetto di potenziamento); 

 
ubicato nel Comune di   provincia di (sigla)   
con potenza nominale pari a  kW, ( esistente   + nuovo   ) 
– fonte primaria (eolica, fotovoltaica, cogenerazione, ecc.)   
– Codice rintracciabilità pratica - CR   

 

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci, DICHIARA quanto segue: 

 
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai 
sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000): 

 

Sono stati conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, entro le tempistiche previste 

dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente 

autorizzante. 

Altro da dichiarare: 

 
 

 
 

 
 

 

(luogo, data)  Il dichiarante  . 
 

Allegare la fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità valido. 

 

L’informativa in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679, è consultabile nella sezione Privacy del sito internet CEIS Sc all’indirizzo:  

https://www.ceis-stenico.it/contatti/informativa privacy 


