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SUI PRELIEVI PER SERVIZI AUSILIARI DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE E.E.1 
 
Il sottoscritto (cognome)         (nome)       

nato/a       (  ) il       

Cod. Fiscale       Partita IVA       

in qualità di:       operante nel settore:       

Estremi abilitazione professionale:   Albo   Collegio  Ordine dei       

di:       n°        ai sensi del:       

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

Comune       Provincia (  ) 

N° tel.       Cell.       Fax       email ________________________@_________ 
 
consapevole di assumersi la qualità di persona incaricata di un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 06.06.2001, n.380 e degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. Consapevole, altresì,che in caso di false 
attestazioni sarà data contestuale notizia all’Autorità Giudiziaria ed al Consiglio dell’Albo e/o dell’Ordine Professionale di appartenenza al 
fine di applicare i provvedimenti conseguenti previsti per legge, così come disposto dal comma 6 dell’Art. 23 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 06.06.2001, n.380, 

ASSEVERA 
 

In conformità a quanto disposto dall’Art. 16.5 dell’Allegato A al TIT (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di 
trasmissione, distribuzione, misura e vendita) – Del. 348/07 e ss. mm. ii. e a quanto riassunto nell’Art. 4.6, comma 2 del TUP (Testo Unico 

per la Produzione Elettrica) che la potenza massima in prelievo dei servizi ausiliari a servizio dell’impianto di produzione di Energia 

Elettrica di tipo _________________ (fotovoltaico/eolico/ecc.) della potenza nominale di kW ____,__, intestato a: 

 

(cognome)         (nome)       

impianto sito in       n°     /      

Comune       Provincia (  ) 

 

è di kW ____,__ (potenza in prelievo asseverata dichiarata) 

Taglie   0,5  1,0  1,5  2,0  2,5   3,0  3,5  4,0  4,5  5,0 

Contr.   5,0  5,5  6,0  7,0  8,0   9,0  10,0  15,0  20,0  

             25,0  30,0  (oltre 30) kW ____,__ – POD IT024E_______ 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

che nella realizzazione di tale impianto non è prevista la fornitura di energia elettrica a consumatori finali o il consumo della stessa 
per uso proprio (tassato o esente) e di trasmettere in doppio originale la presente certificazione asseverata da perizia indipendente ad 
Megareti S.p.A. e agli Uffici competenti per territorio della Agenzia Delle Dogane e che, per quest’ultimi, costituirà allegato alla 
“Comunicazione di avvio della attività di cessione in blocco di energia elettrica autoprodotta”, secondo la modulistica in uso presso i 
medesimi uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane. 

  
Data:        

 
In fede:   Il dichiarante (timbro e firma): ………………………………………………………… 

                                                 
1  La seguente dichiarazione è resa in conformità a quanto disposto dall’Art. 16.5 dell’Allegato A al TIT (Testo integrato delle disposizioni per 

l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita) – Del. 348/07 e ss. mm. ii. e a quanto riassunto nell’Art. 4.6, 
comma 2 del TUP (Testo Unico per la Produzione Elettrica). 


