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Rif. Testo Integrato delle Condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di 
produzione (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, valido per le richieste di connessione presentate a partire dall’1 gennaio 2011 - 
Versione integrata e modificata – TICA). 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
PREVISTA DAGLI ARTT. 7.10-13bis.5, Allegato A al TICA (Testo Integrato delle connessioni Attive)  

  
Spett.le   
Megareti S.p.A. 
  

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 __________________, n°____/__ nel Comune di 

______________________, provincia (__) in qualità di 

 Produttore                                 Mandatario 

  (titolare, rappresentante legale, ecc.) _________________________ del/della (impresa, ditta individuale, società, ente, associazione, 

condominio, ecc.) ____________________________, con sede in ___________________________, n°____/__ nel Comune di 

_____________________, provincia di (__), codice fiscale ________________ P.IVA ___________ 

 non iscritta                                       iscritta          (barrare la voce che 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 ______________________________, n°____/__ nel Comune di __________________________________________ (VR);  

− 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 (Codice di Rintracciabilità)  C.d.R. ________ (indicare il codice per esteso: “CP……….”);     

  
DICHIARA   

 
 

  di avere completato la realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie alla 
realizzazione fisica della connessione e alla corretta installazione delle apparecchiature di misura 
dell’energia elettrica prodotta, come indicato da Megareti S.p.A. nel preventivo per la connessione e dalle 
norme/guide CEI di riferimento; 

 
  di produrre contestualmente copia dell’attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto 
all’interno di GAUDÌ, rilasciata da Terna, qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete; 

 
  di produrre contestualmente la documentazione attestante il pagamento della quota a saldo del 
corrispettivo per  la connessione di cui al comma 7.3, lettera d) dell’Allegato A al TICA, qualora non già 
trasmessa al medesimo gestore di rete (versamento del 70%); 

 
 
Recapiti telefonici da utilizzare per successive comunicazioni: 
 
n° Telefono _____________; Cellulare ____________; Fax _____________; e-mail __________________________  

 
DATA :                           

Il Produttore                                        

 

 
                                  _______________________________ 

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

 



 

Autocertificazione Opere  
Strettamente Necessarie 

 

BT - MT 

MO 0742 
Rev.  1 - 23/05/2016 

Pag. 2/2 

 

Rif. Testo Integrato delle Condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di 
produzione (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, valido per le richieste di connessione presentate a partire dall’1 gennaio 2011 - 
Versione integrata e modificata – TICA). 

 
 
 

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)  

AI SENSI DELL’ART.13 D. Lgs. n. 196/2003 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, Lei ci autorizza a trattare i dati personali forniti. Il suddetto consenso al 

trattamento rappresenta condizione indispensabile per la gestione del rapporto instauratosi a seguito della Sua domanda di 

connessione. 

Megareti S.p.A. garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla privacy (D.Lgs.196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione del predetto rapporto di 

connessione. Il trattamento dei dati forniti è svolto anche con l’ausilio di strumenti informatici da personale di Megareti S.p.A. 

e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio, in qualità di Incaricati del trattamento.   

Titolare del trattamento è Megareti S.p.A., nella persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede della 

società in Lungadige Galtarossa, 8 - 37133, Verona (Lett. V.DG deleg. prot. 5300 del 10.4.2002). 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Vettoriamento Reti EE della Divisione Infrastrutture e Reti di 

Megareti S.p.A., domiciliato per la carica presso la sede della società in Lungadige Galtarossa, 8 - 37133, Verona. Ogni 

informazione è reperibile sul ns. sito: http://megareti.it. 

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati; ha anche il diritto di farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.  

Si informa, infine, che i Suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel 

rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono 

ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.  

Luogo e data _______________ (__),        

 

FIRME PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

FORNITI CON LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

 

 

 

Il Produttore                                        

 

 
                                  _______________________________ 
 

 

 

 

http://megareti.it/

