DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DA PARTE DI SOGGETTO DI CUI
ALL’ART. 40 comma 40.5 TIQE 2012-2015
(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE
DELLA DELIBERA AEEG 243/2013 /R/EEL E ALL’ALLEGATO A70 CDRT
La dichiarazione deve essere compilata e firmata ai sensi della delibera 84/2012/R/EEL da professionista iscritto all’albo professionale
secondo le rispettive competenze o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice abilitata ai sensi della legge vigente e va allegata
al regolamento di esercizio sottoscritto dal titolare dell’impianto di produzione collegato alla rete BT di ACEGASAPSAMGA.

Il sottoscritto (Cognome e Nome): __________________________________________________
Ditta (ragione sociale della ditta o indicare “libero professionista”): __________________________
______________________________ con sede in ______________________________________
via, n.: ________________________________________________________________________
C.F.__________________________________ P.I. _____________________________________
operante nel settore:__________________________________________________ e in qualità di:
□

Responsabile tecnico di cui alla deliberazione n. 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera a)

□

Professionista di cui alla deliberazione n. 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera b)

□

Responsabile dell’ufficio tecnico interno di impresa non installatrice di cui alla deliberazione
n. 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera c),

Estremi di abilitazione professionale (n° di iscrizione ad Albi o ad altri organismi riconosciuti ai
sensi del D.M. 37/08):______________________________, con riferimento al seguente impianto
di produzione:


Codice POD del punto di connessione alla rete ACEGASAPSAMGA: ……………………….......



Ragione Sociale del titolare dell’impianto di produzione: ………………………............................



Codice CENSIP: …………………….............................................................................................



Codice di Rintracciabilità pratica di connessione: ……………………..........................................



Livello di tensione della connessione (V): ……………………………...........................................



Indirizzo impianto: (via / p.zza – n.) ……………………………......................................................
Località …...........................…..…….. Comune ………...…......................……… Prov. …………



Tipologia impianto di generazione: …..........................................................................................



Potenza nominale impianto (kW): ……………….
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DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che:


l’impianto elettrico sopra descritto é stato adeguato a quanto prescritto dalla delibera
243/2013/R/eel mediante:



□

Ritaratura del SPI

□

Ritaratura soglie intervento Inverter

□

Sostituzione del SPI

□

Sostituzione inverter

l’adeguamento é stato verificato secondo le norme e guide CEI applicabili; in particolare è stato
verificato che eventuali relè di massima e minima frequenza diversi da quelli propri del sistema
di protezione di interfaccia (SPI) – tipicamente quelli integrati nell’inverter – sono regolati con
finestra di intervento più ampie di quelle del SPI o, al limite, uguali ad esse



che i valori impostati/rilevati del SPI sono quelli riportati nel documento “Integrazione al
regolamento di esercizio in parallelo con rete BT ACEGASAPSAMGA S.P.A. di impianti di
produzione di energia elettrica”.

Il dichiarante
_____________________________________________________
(timbro e firma)
Il produttore,
titolare dei rapporti con AcegasApsAmga
______________________________________________________
(timbro e firma, per presa visione)

Data ..… / …... / …...
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