
Allegato 5 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  - ATTESTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ 

DEL SITO OGGETTO DELL'INSTALLAZIONE DELL' IMPIANTO DI PRODUZIONE  

 

Spett.le  

SET Distribuzione 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,   

 

ll sottoscritto_________________________________________________________________________________, 

 

codice fiscale _________________________  residente in _________________________________________  

 

nel Comune di  _________________________________________________ provincia di (sigla) _______, in 

 

qualità di _________________________________________________________________________________   

(specificare se titolare, rappresentante legale, amministratore ecc.)    

 

del/della _________________________________________________________________________________ 

 (specificare se impresa, ditta individuale, società, ente, associazione, condominio ecc.)  

 

Denominazione - Ragione sociale____________________________________________________________ 

 

con sede in ________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________ P.IVA ___________________________________________, 

non  iscritta / iscritta (cancellare la voce che non 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 : _______________________________ 

(indicare la fonte: eolica, fotovoltaica ecc.)    con  potenza attiva nominale complessiva di  

kW________,   ubicato nel Comune di  ________________________________ provincia di (sigla) _____, 

per il quale, ai sensi della Delibera n.99/08 ARERA  si chiede la connessione relativamente:  

all’utenza esistente POD  _____________________________________________________________________  

oppure  nuova utenza in  ____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA:           (barrare con X l’opzione che sussiste, inserendo i dati richiesti) 

 di essere proprietario del sito oggetto dell’installazione dell’impianto;  

 di essere comproprietario del sito oggetto dell’installazione dell’impianto;  

 di avere la disponibilità del sito oggetto dell’installazione dell’impianto con il seguente titolo:  

- atto costitutivo del diritto di superficie 

- atto costitutivo del diritto di uso 

- atto costitutivo del diritto di usufrutto 

- atto costitutivo del diritto di enfiteusi 

- contratto di comodato 

- contratto di locazione 

- specificare altro tipo di contratto ____________________________________________________ 

 

Il  sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a SET Distribuzione eventuali modifiche  

riguardanti la disponibilità del sito oggetto dell’installazione dell’impianto. 

 

DATA : _______________ FIRMA   ____________________________ 

 
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

