DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETÁ
Inizio lavori di realizzazione dell’impianto di produzione
(ART.31 Allegato A del. ARG/ELT 99-08 e s.m.i.)

Allegato P
Codice Pratica
Ansuchen Nr

_______________

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, il sottoscritto
...................................................................................................,

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:
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 (eolica, fotovoltaica ecc.)
.......................................................................................;
codice identificativo pratica .................................................;

DICHIARA (barrare il caso che ricorre)
 che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica sono iniziati nei termini previsti dall'art. 31.1 delibera
ARG/elt n. 99/08 e s.m.i.. Si allega la copia delle comunicazioni riguardanti il suddetto inizio dei lavori inviate alle autorità
competenti e più precisamente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;



che i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica non sono iniziati nei termini previsti dall’art. 31.1.
delibera ARG/elt n. 99/08 e s.m.i.:

 a causa della mancata conclusione del procedimento autorizzativo (specificare la tipologia di
procedimento autorizzativo cui è sottoposta la costruzione dell’impianto di produzione):
.............................................................................................................

 ovvero (specificare le altre cause):
..............................................................................................................

Luogo e data:....................................

Firma: .............................................................

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