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La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata ai sensi della delibera 84/2012/R/eel 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 MT (allegato F) 

Il sottoscritto _________________  ________________ in qualità di: ____________________________________ 

della ditta (rag. sociale): _________________________ operante nel settore: ____________________________ 

avente estremi di abilitazione professionale: __________________________________________________ 

di: ________________________ n°        ai sensi del: ____________________________________ 

 
con riferimento al seguente impianto di produzione: 

Ragione sociale del titolare dell’impianto di produzione: ______________________  ________________________ 

Indirizzo dell’impianto di produzione: ______________________________________________________________ 

Località: __________________________________ Comune: _______________________________________ 

Codice POD: IT024E___________________ Codice CENSIMP: IM_________ 

 
Sotto la propria personale responsabilità  

dichiara 

che l’impianto elettrico sopra descritto è stato eseguito in modo conforme alla norma CEI 0-16 

vigente, ed è stato verificato secondo le norme e guide CEI vigenti. 

In particolare: 

1. le soglie d’intervento della protezione d’interfaccia sono state regolate secondo quanto 

indicato nell’Allegato B; 

2. la protezione d’interfaccia è prevista di relè di frequenza a sblocco voltmetrico (81V); 

3.  la protezione d’interfaccia è abilitata alla ricezione del segnale per la commutazione 

delle soglie di funzionamento di frequenza; 

4.  la protezione d’interfaccia è abilitata alla ricezione del segnale di telescatto; 

5. l’impianto è conforme alla Norma CEI 0-16: 

 
                      Data:                          Firma e timbro: 
 

                       
 
............................................................................... 

 

                                                           
 L’Allegato B «MO 0555 - Informativa circa la funzionalità e le regolazioni del sistema di 
protezione MT175» è integrato con l’Allegato B «MO 0415 - Dichiarazione di verifica del sistema 

di protezione» relativo alle tarature CEI 0-21, in quanto impianto di Pn30 kW. (CEI 0-16 cap. 
8.8, CEI 0-21 Cap. 8.6.2) 


