Modulo CFO

Comunicazione Completamento Opere per la connessione in parallelo con rete IRETI

(Modulo da inviare solo qualora siano indicate nell’offerta commerciale attività necessarie a carico del richiedente)

COMPLETAMENTO OPERE PER LA CONNESSIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (artt. 46, 47, 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Codice POD: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Numero di preventivo IRETI: |__|__|__|__|__|__|
Punto di connessione dell’Impianto di Produzione alla rete IRETI
Comune ________________________________

Località _______________________________

Indirizzo ______________________________________________________

N° __________

Prov. ________

CAP _____________

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
Il/La sottoscritto/a, (nome e cognome) _________________________________________________________________ ,
nato/a in (Comune/Stato estero) ______________________________

Prov. ______

in data ______ / ______ / ______ ,

residente in __________________________________________________
Città (Comune/Stato estero) _________________________________________

N° ______

CAP ________

Prov.______ Codice ISTAT ________

Telefono ______________________ Cellulare ______________________ Mail ______________________________
in qualità di (proprietario, legale rappresentante, ecc.) ___________________________________________________________
della (nome Società, ente, condominio, ecc.) __________________________________________________________________
in riferimento a quanto indicato nell’offerta commerciale associata al numero di preventivo in oggetto e, in particolare,
in riferimento all’eventuale presenza di opere e/o autorizzazioni specificanti le attività di competenza del richiedente,
ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole riguardo le sanzioni penali e civili per dichiarazioni false e
mendaci o uso di atti falsi,
DICHIARA
□
□

Il completamento delle opere strettamente necessarie alla
realizzazione fisica della connessione
L’ottenimento della Autorizzazione / Licenza Edilizia
(Se necessario per completamento delle opere per la connessione)

DATA FINE OPERE

______ / ______ / ______

DATA OTTENIMENTO

______ / ______ / ______

Allegati e comunicazioni
Si allegano alla presente comunicazione i seguenti allegati (barrare l’allegato):
□

Allegato 1

□

Allegato 2

Copia documento di identità del dichiarante
Copia Licenza Autorizzazione / Licenza Edilizia
(Se necessario per completamento delle opere per la connessione)

Il presente modulo (compreso l’allegato) dovrà essere caricato nel seguente percorso:
Portale dei Produttori TICASezione F) Allegati ObbligatoriCFONome “Comunicazione Fine Opere”

Data ______ / ______ / ______

Luogo ___________________________________

Firma ____________________________________
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