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Rif. Testo Integrato delle Condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti 

di produzione (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, valido per le richieste di connessione presentate a partire dall’1 gennaio 

2011 - Versione integrata e modificata – TICA).         N.B. Allegare Documento d’Identità del Dic hiarante  
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La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata ai sensi del DPR 445/00 da professionista iscritto all’albo o 
dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice abilitata ai sensi della legge vigente e va allegata al Regolamento di 
Esercizio BT (allegato F ) 

Il sottoscritto (cognome) _________________________  (nome) _____________________________ 

nato/a ______________________________(___) il       

Cod. Fiscale ________________ Partita IVA ___________ 

in qualità di: ___________________________________ operante nel settore: ______________________________ 

Avente estremi di abilitazione professionale: ____________________________________________________________ 

di: ___________________________ n°        ai sensi del____________________  ____________________________ 

Sede dello Studio (via, ecc.) ____________________________________________ n°     /      

Comune ____________________________________________________________ Provincia (  ) 

N° tel. ___________ Cell. ____________ Fax ___________ email __________________________________ 
 
con riferimento all’impianto di produzione sito in: 

indirizzo _______________________________________________________________ n°     /      

Comune ____________________________________________________________ Provincia (  ) 

Codice POD: IT024E_________  Codice Impianto (CENSIMP-Gaudì)     IM_      

 
Ragione sociale del Titolare o Legale Rappresentante dell’impianto di produzione:  
Il sottoscritto (cognome) __________________________  (nome) _________________________________________ 

Legale Rappresentante della Ditta ________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________(___) il       

Cod. Fiscale ________________ Partita IVA ___________ 

indirizzo _______________________________________ n°     /      

Comune __________________________________(___) Provincia (  ) 

 
DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto elettrico sopra descritto è stato eseguito in modo conforme alla 
norma CEI 0-21 vigente ed è stato verificato secondo le norme e guide CEI vigenti. 

Dichiara, inoltre, che le soglie d’intervento della protezione d’interfaccia (interna e/o esterna al convertitore) sono state 
regolate secondo quanto indicato nell’Allegato B - MO 0415 - Dichiarazione di verifica del Sistema di Protezione BT” al 
Regolamento di Esercizio. 
 
A tale scopo, come indicato al paragrafo A.4 della Norma CEI 0-21 (esame documentale, esame a vista, prove e 
verifiche in impianto) si allega: 

  prova della verifica del SPI condotta con AUTOTEST - solo per SPI integrati negli inverter; 

  prova della verifica del SPI condotta con cassetta relè - per SPI esterni ai sistemi di conversione; 
 
              Data                                  Firma e timbro 
 

                     


