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Allegato 10 

RICHIESTA DI VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE DURANTE L’ITER DI CONNESSIONE 

 

Spett. le 

Set Distribuzione S.p.A. 

Via Fersina, 23 

38123 - Trento (TN) 

PEC info@cert.set.tn.it 

 
Oggetto: Impianto di produzione sito in ……………………………………………...…………………………… 

Potenza in immissione……………….kW codice rintracciabilità CR………………….…….............. 

codice CENSIMP ……………………..POD.…………………..….…………………………….................. 

 
 

RICHIESTA DI VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE DURANTE L’ITER DI CONNESSIONE 

(ai sensi dell’art. 35bis TICA) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

Il sottoscritto subentrante……………..…………………………………………………………………...………….. 
Cognome                                                Nome 

nato/a a…………………………………………………..…………………….(…….)  il.……/……./……..………… 
Città                                                        Provincia 

codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………….. 

residente in…………………………………Comune...………………………CAP………..Codice ISTAT.….…… 

 

recapito telefonico…………………fax………………….…..email……………………………..………………….. 

 
(ulteriori dati per soggetti diversi da persona fisica) 

 

in qualità di ………………………………………………………..…………………….………………...................... 

della …………………………………………………………………………….……….………………........................ 
società, impresa, ente, associazione, condominio 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………… 

 

codice fiscale…………………………………………., partita IVA…………………………………………………. 

 

Ed il sottoscritto cedente……………………………………………………….……………………...……….……. 
Cognome                                                Nome 

nato/a a…………………………………………………..…………………….(…….)  il……/……./……………….. 
Città                                                      Provincia 

residente in……………………………….Comune...…………………………CAP…………Codice ISTAT..…… 

 

recapito telefonico…………………fax………………….…..email……………………………..…………………. 

(ulteriori dati per soggetti diversi da persona fisica) 

in qualità di ………………………………………………………..…………………….………………...................... 

  della …………………………………………………………………………….……….………………......................... 
società, impresa, ente, associazione, condominio 

  con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………. 

 

  codice fiscale………………………………………., partita IVA……………………………………………………… 
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consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità degli atti, previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

 

DICHIARANO CHE: 
 

la voltura è finalizzata a (barrare la SOLA tipologia di voltura ai sensi dell’art.35bis.1 del TICA) 

 

a) modificare il solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all’impianto di 

produzione in oggetto (art. 35bis.1 a)) 

b) modificare il solo soggetto produttore associato all’impianto di produzione in oggetto, se 

diverso dal richiedente (art. 35bis.1 b)) 

c) modificare sia il soggetto richiedente che il soggetto produttore dell’impianto di produzione 

in oggetto (rientrano in questa casistica anche le volture in cui richiedente e produttore 

coincidono) (art. 35bis.1 c)) 

 

 

 

La titolarità del rapporto di connessione alla rete elettrica riguardante l’impianto di produzione in 

oggetto, è trasferita al sopraindicato subentrante a decorrere dal ……./……./......... 

 

 

Luogo e data 
 
 

          ___________________________  
 
 

Firma subentrante Firma cedente 
 
 
          ___________________________                                                        ________________________ 

 
 
 
 

 

Si allegano: 

- solo nel caso a), copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore al 

soggetto subentrante (nuovo richiedente); 

- solo nel caso b), copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore 

subentrante al soggetto richiedente; 

- solo nei casi b) e c), copia del mandato con rappresentanza a SET Distribuzione S.p.A. per 

l’aggiornamento sul sistema GAUDI’ del produttore associato all’impianto oggetto della 

pratica di connessione da volturare; 

- documentazione attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo a copertura degli 

oneri amministrativi previsto dell’articolo 28, comma 28.1, del Testo Integrato Connessioni; 
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Il subentrante, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità degli 

atti, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 

DICHIARA 
 

 di avere la disponibilità del sito individuato, nella domanda di connessione, come destinato 

all’installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica; 

 di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nei contratti già sottoscritti 

dal soggetto cedente (ad esempio il preventivo accettato, il contratto di connessione, il 

contratto per il servizio di misura, ecc.); 

 di avere acquisito dal cedente gli eventuali titoli autorizzativi inerenti la pratica in oggetto  

già rilasciati dalle autorità competenti. 

 

 

 

 

Luogo e data Firma subentrante 

 

 

          ___________________________                                                        ________________________ 

 

 

 

Il cedente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità degli 

atti, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

 

DICHIARA 
 

di rendere disponibili al subentrante tutti i documenti inerenti la pratica di connessione, comprensivi 

degli eventuali atti autorizzativi, necessari per poter concludere positivamente la voltura a  

decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura e concordata con il subentrante. 

 

 

 

 

Luogo e data Firma cedente 

 

 

          ___________________________                                                        ________________________ 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

L’informativa in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 

è consultabile nella sezione Privacy del sito internet di SET Distribuzione  all’indirizzo: 
https://www.set.tn.it/content/privacy 

 

https://www.set.tn.it/content/privacy

