Modulo ATDS

Attestazione Titolo e Disponibilità Sito per la connessione di Impianti di Produzione

MODULO ATTESTAZIONE TITOLO E DISPONIBILITÀ SITO
PER LA CONNESSIONE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (artt. 46, 47, 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Codice POD: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cod. Richiesta / N° Preventivo: __________________
Dati identificativi Dichiarante
Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________
Codice fiscale (se coincidente con il titolare del POD) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo di nascita (Comune/Stato estero) ___________________________________

Data di nascita ______ /______ /______

Indirizzo residenza __________________________________________________

N° ______

Città (Comune/Stato estero) ____________________________________________

Prov.______

Telefono ________________________ Cellulare ________________________

CAP ________

Mail __________________________________

(compilare la parte sottostante nel caso di persona giuridica mandante)

in qualità di:

□ Legale Rappresentante

□ Procuratore

della (Ragione Sociale della società) ___________________________________ Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo sede legale (sede italiana per società estera) ____________________________________________________
CAP ________

Città (Comune/Stato estero) ________________________________

Prov.______

N° ______

Codice ISTAT ________

Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà
Il Dichiarante, ai fini degli adempimenti necessari per la connessione dell’impianto di produzione in parallelo alla rete elettrica di
IRETI e identificato a mezzo POD e codici identificativi sopra indicati, con la presente scrittura,
DICHIARA e ATTESTA
di essere in possesso della disponibilità del seguente sito oggetto dell’installazione dell’impianto di produzione:
Indirizzo _______________________________________________________
Città (Comune/Stato estero) _________________________________________
censito in catasto fabbricati: - foglio ________ part. ________ sub. ________

N° ______

CAP ________

Prov.______

Codice ISTAT ________

- foglio ________ part. ________ sub. _________

di essere in possesso, in riferimento al sopra indicato sito, del titolo di (barrare il titolo):

□ Proprietà

□ Comproprietà di sito Nome Cognome Comproprietario: _________________________________________

□ Contratto di comodato gratuito

□ Contratto di Locazione / Affitto tipologia: □ Contratto agrario □ Altro ______________

□ Atto costitutivo del diritto di superficie □ Atto costitutivo del diritto di uso e/o usufrutto □ Atto costitutivo del diritto di enfiteusi
□ Altro titolo (specificare) _____________________________________
Il sopra indicato Dichiarante, altresì,
DICHIARA

☑ Di essere consapevole riguardo le sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci o uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/2000)
☑ Di essere informato e autorizzare la raccolta e trasmissione dei dati ivi indicati, anche a mezzo di strumenti informatici, per tutti
gli adempimenti correlati al procedimento in essere e per il quale la presente dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003)

Allegati e Comunicazioni
Si allega obbligatoriamente alla presente Dichiarazione di Attestazione il seguente allegato (barrare l’allegato):
□

Allegato 1

Copia fronte/retro documento di identità in corso di validità del dichiarante (art. 38 D.P.R. n. 445/2000)

Il presente modulo dovrà essere allegato a integrazione contestuale dei dati oggetto della richiesta dal medesimo richiedente nel
percorso: Portale dei Produttori TICASezione F) AllegatiComunicazioniNome “Attestazione disponibilità terreno”
Il Dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente a IRETI S.p.A. eventuali modifiche rispetto le quali la presente
dichiarazione viene resa, attraverso l’indirizzo ireti@pec.ireti.it e in copia conoscenza connessioni_attive@ireti.it.
Data ______ / ______ / ______

Luogo __________________________________

Il DICHIARANTE (firma) ___________________________________________
Il COMPROPRIETARIO (Se indicato titolo di comproprietà) (firma) ___________________________________________
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