DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ai sensi artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
Attestazione della disponibilità del sito oggetto dell'installazione dell'impianto
per la produzione dell’energia elettrica
Spett.le
Enel Distribuzione Spa
Con la presente dichiarazione, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR
n°445/2000

per

false

attestazioni

e

dichiarazioni

mendaci,

il

sottoscritto

___________________________________________________________________________________________________,
codice fiscale ___________________________ residente in ___________________________________________________
nel Comune di _______________________________________________________________________ provincia di (sigla)
_______,

in

qualità

di

(specificare

se

titolare,

rappresentante

legale,

___________________________________________________________________________

amministratore
del/della

ecc.)

(specificare

se

impresa, ditta individuale, società, ente, associazione, condominio ecc. e indicare l’esatta denominazione o 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

___________________________________________.,

______________________________

con

riferimento

all’impianto

di

sezione

produzione

______________
di

energia

R.E.A
elettrica

____________________________________________________ (indicare la fonte: eolica, fotovoltaica ecc.) con potenza
nominale

(in

corrente

alternata)

di

picco

complessiva

di

kW________

interessante,

___________________________ i mappali n. _________________.foglio n. ______________

particelle

n.

in Comune di

_________________________________________ provincia di (sigla) _____ , per il quale, ai sensi della Delibera n. 99/08
dell’Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per cui si chiede la connessione relativamente all’utenza esistente POD
_____________________________

/nuova

utenza

in

________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
DICHIARA(barrare con X l’opzione corretta, inserendo i dati richiesti)
¤ di essere proprietario/comproprietario del sito oggetto dell’installazione dell’impianto
¤ di avere la disponibilità del sito oggetto dell’installazione dell’impianto:
¤ a titolo di diritto di superficie;
¤ a titolo di diritto di uso
¤ a titolo di diritto di usufrutto
¤ a titolo di diritto di enfiteusi
¤ in base a contratto di comodato
¤ in base contratto di locazione
¤ in base a (specificare altro tipo di contratto):_______________________________________________________________
Resta inteso che il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel Distribuzione eventuali modifiche
riguardanti la disponibilità del sito oggetto dell’installazione dell’impianto.
Recapiti telefonici da utilizzare per successive comunicazioni.
n° Telefono __________________________ Cellulare ______________________ Fax __________________________
e-mail ________________________________
DATA : _______________

FIRMA ____________________________________

Allegare la fotocopia(fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità valido.
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INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)
AI SENSI DELL’ART.13 D. Lgs. n. 196/2003
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, Lei ci autorizza a trattare i dati personali forniti. Il suddetto consenso al
trattamento rappresenta condizione indispensabile per la gestione del rapporto instauratosi a seguito della Sua domanda
di connessione.
Enel Distribuzione garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla privacy (D.Lgs.196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione del predetto
rapporto di connessione. Il trattamento dei dati forniti è svolto anche con l’ausilio di strumenti informatici da personale di
Enel Distribuzione e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio, in qualità di Incaricati del trattamento.
Titolare del trattamento è Enel Distribuzione S.p.A., nella persona dell’Amministratore Delegato p.t., domiciliato per la
carica presso la sede della società in Roma, Via Ombrone n. 2, 00198, Roma.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Funzione Vettoriamento Rete elettrica e Servizi Supporto
Gas della Divisione Infrastrutture e Reti di Enel Distribuzione S.p.A., domiciliato per la carica presso la sede della società
in Roma, Via Ombrone n. 2, 00198, Roma.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati; ha anche il diritto di
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Si informa, infine, che i Suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati
nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non
sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.
Luogo e data _________________________________________
FIRMA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA PRESENTE DICHIARAZIONE

________________________________________________
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