Modulo ASSPC

Comunicazione ASSPC Impianto di Produzione in parallelo con rete IRETI

CONFERMA ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (ASSPC)
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (artt. 46, 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445)
Codice POD: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Numero di preventivo IRETI: |__|__|__|__|__|__|
Categoria di ASSPC dell’impianto di Produzione (Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo)
Ai sensi dell’Allegato A della delibera 578/2013/R/EEL, un impianto è definito ASSPC se costituito almeno da:





Un impianto di produzione di energia elettrica;
Un’unità di consumo;
In collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi tra l’impianto di produzione e l’unità di
consumo;
Un collegamento alla rete pubblica (impianto di utenza per la connessione).

Tale tipologia di impianto è riconducibile a uno schema in cui vi è un solo produttore, responsabile della gestione
degli impianti di produzione, e un solo cliente finale, responsabile della gestione dell’unità di consumo. Il produttore
e il cliente finale possono coincidere tra loro oppure essere due soggetti giuridici differenti.
Considerando le diverse tipologie di impianti riportate nell’Allegato A della delibera 578/2013/R/EEL, l’Utente
Produttore, in riferimento a quanto precedentemente dichiarato, CONFERMA che l’impianto di produzione
appartiene a una delle seguenti categorie di ASSPC:

□ SSP-A

□ SSP-B

□ SEU

□ SEESEU-A

□ SEESEU-B

□ SEESEU-C

□ ASAP

□ ASE

□ SEESEU-D

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO DI PRODUZIONE
Fonte di alimentazione dell’unità di generazione ASSPC: _________________________________________________
Potenza nominale dell’unità di generazione ASSPC: PNOM __________kW
DATI IDENTIFICATIVI UTENTE PRODUTTORE
Nome e Cognome (in caso di società, indicare la Ragione Sociale) _________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA (se coincidente con il titolare del POD) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo ______________________________________________________ N° __________

Città (Comune/Stato estero) ___________________________________
Data ______ / ______ / ______

CAP _____________
Prov. ________

Il PRODUTTORE (firma) ____________________________________________

DATI IDENTIFICATIVI CLIENTE FINALE
Nome e Cognome (in caso di società, indicare la Ragione Sociale) _________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA (se coincidente con il titolare del POD) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo ______________________________________________________ N° __________

Città (Comune/Stato estero) ___________________________________
Data ______ / ______ / ______

CAP _____________
Prov. ________

Il CLIENTE FINALE (firma) ____________________________________________

Il presente modulo dovrà essere caricato contestualmente al Modulo Fine Lavori (CFL) nel seguente percorso:
Portale dei Produttori TICASezione F) Allegati Comunicazioni
IRETI S.p.A. - Distribuzione Energia Elettrica
ireti@pec.ireti.it
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