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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  

Attestazione della disponibilità del sito oggetto dell’installazione dell’impianto  
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

  
Il/la sottoscritto/a .............................. ................................... l.rappr. Ditta ............................................................. 

nato/a .............................................................. (.......) il       

Cod. Fiscale ............................................................... Partita IVA ................................................ 

residente in .............................................................................................................. n°     /   

Comune .................................................................................................................... Provincia (  ) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nella sua qualità di richiedente la connessione di 
un impianto FV che insiste sull’immobile: 
sito in .......................................................................................................................................... n°     /   

Comune ..................................................................................................................................... Provincia (  ) 
Dati catastali:    Codice Comune ........................      Foglio ................        Part./mapp. ................     Sub ............... 

  
D I C H I A R A  

  
per il suddetto fabbricato, oggetto della domanda di connessione impianto di produzione:  

  

  Di essere proprietario del sito oggetto dell’installazione dell’impianto  

  Di avere la disponibilità del sito oggetto dell’installazione dell’impianto a titolo:  

   Atto costitutivo del diritto del diritto di superficie;    

   Atto costitutivo del diritto d’uso;  

   Atto costitutivo del diritto di usufrutto;  

   Atto costitutivo del diritto di enfiteusi;  

   Contratto di comodato;  

   Contratti di locazione;  

   Specificare altro tipo di contratto: ..................................................................................................... 

   
Resta inteso che il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche riguardanti la 
disponibilità del sito oggetto dell’installazione dell’impianto.  
 
N° tel. ......................... Cell. .......................... Fax ........................ email ___________________@___________ 
 
Megareti S.p.A. informa il cliente che i dati personali che lo riguardano saranno trattati in base a quanto contenuto 
nell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. Per approfondire si 
rimanda alla sezione specifica presente sul nostro sito: https://www.megareti.it/Privacy.  

  
....................................................(......)       

…………………………………., lì   …………………… 
          (luogo)                                              (data)  
  
  

                                                                                                   IL/LA DICHIARANTE  
  
                                                                                          ....................................................  

 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o 

inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, agli Uffici a mezzo del Portale TICA. 

https://www.megareti.it/Privacy

