
 

CERTIFICAZIONE 
ASSEVERATA  

TIPOLOGIA ASSPC 

BT ed MT 

MO 0798 

Rev. 1 del 07/02/2022 

Pag. 1/1 
 

PER MODIFICA AD UN IMPIANTO DI PRODUZIONE E.E. PREESISTENTE1 
 
Il sottoscritto (cognome)         (nome)       

nato/a       (  ) il       

Cod. Fiscale       Partita IVA       

in qualità di:       operante nel settore:       

Estremi abilitazione professionale:   Albo   Collegio  Ordine dei       

di:       n°        ai sensi del:       

Sede dello Studio (via, ecc.)       n°      /      

Comune       Provincia (  ) 

N° tel.       Cell.       Fax       email ________________________@_________ 
 
consapevole di assumersi la qualità di persona incaricata di un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 06.06.2001, n.380 e degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. Consapevole, altresì,che in caso di false 
attestazioni sarà data contestuale notizia all’Autorità Giudiziaria ed al Consiglio dell’Albo e/o dell’Ordine Professionale di appartenenza al 
fine di applicare i provvedimenti conseguenti previsti per legge, così come disposto dal comma 6 dell’Art. 23 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 06.06.2001, n.380, 

ASSEVERA 
 

in qualità di Mandante con Rappresentanza del Produttore e in conformità a quanto disposto dall’Art. 8.3 dell’Allegato A al TISSPC (Testo 
integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), che le modifiche apportate all’impianto di produzione di Energia Elettrica di tipo 
_________________ (fotovoltaico/eolico/ecc.) della potenza nominale di kW ____,__, che insiste sul POD IT024E_______, non 
determinano il venir meno delle condizioni di ASAP, ASE, SEU o SEESEU.  
 
Anagrafica dell’impianto in argomento: 

(cognome)         (nome)       

impianto sito in       n°     /      

Comune       Provincia (  ) 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
che, qualora la richiesta di adeguamento di una connessione esistente interessi un SEU o un SEESEU deve obbligatoriamente comunicare 
al GSE, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di conclusione dell’iter di adeguamento della connessione esistente, le modifiche 
effettuate secondo modalità definite dal medesimo GSE. 

  
Data:        

 
 
In fede:   Il dichiarante (timbro e firma): ………………………………………………………… 

                                                 
1
  La seguente dichiarazione, prodotta esclusivamente nel caso di modifica ad impianti di produzione precedentemente già connessi alla 

rete EE di V-RETI S.p.A., è resa in conformità a quanto disposto dall’Art. 8.3 dell’Allegato A al TISSPC (Testo integrato dei Sistemi 
Semplici di Produzione e Consumo). 


