
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA TIPOLOGIA DI ASSPC ai sensi Delibera AEEG n. 
578/2013/R/EEL 

(Allegato A, Delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i.) 
Spett.le Asm terni S.p.A. 

Fax 0744/391407 

 

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, il 

sottoscritto/sottoscritti (se le figure coincidono compilare solo il punto 1) 

 
1) cliente finale ________________________________________________________________, 

codice fiscale _______________________________ residente in ___________________________________ 

nel Comune di ____________________________________________ provincia di (sigla) _______________, 

in qualità di (specificare se titolare, rapp. legale, ecc.) ____________________________________________ 

del/della (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 __________________________________________, 

sezione _______________________________________ R.E.A. ____________________________________ 

2) produttore (se diverso dal cliente finale) ________________________________________________, 

codice fiscale _______________________________ residente in ___________________________________ 

nel Comune di ____________________________________________ provincia di (sigla) _______________, 

in qualità di (specificare se titolare, rapp. legale, ecc.) ____________________________________________ 

del/della (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 __________________________________________, 

sezione _______________________________________ R.E.A. ____________________________________ 

 

con riferimento all’impianto di produzione di energia elettrica (indicare anche i dati dell’eventuale impianto 

esistente oggetto di potenziamento): 

• ubicato in ______________________________________________________________, nel Comune di 

________________________________________ provincia di (sigla) ______________ 

• con potenza nominale pari a ______________ kW, (esistente _________ + nuovo _________); 

• con potenza di immissione in rete pari a _________________ kW; 

• fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica (eolica, fotovoltaica ecc.): 

__________________________________________________________________________ 

• codice identificativo pratica (codice di rintracciabilità): _____________________________; 

• Pod: _________________________, 

 

DICHIARANO 

 
Che l’impianto di produzione in testata appartiene alla seguente tipologia ai sensi del TISSPC (Testo integrato 

dei sistemi semplici di produzione e consumo Allegato alla Deliberazione 578/2013/R/eel): 

 

� tipo 1: impianto di produzione di energia elettrica NON inserito in un SSPC in quanto l’energia prodotta viene 

ceduta totalmente in rete (i prelievi di energia alimentano unicamente i servizi ausiliari); 

� tipo 2: SEU (sistemi efficienti d’utenza); 
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� tipo 3: SEESEU - A (sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo A) 

� tipo 4: SEESEU - B (sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo B)  

� tipo 5: SEESEU - C (sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo C)  

� tipo 6: ASAP (altri sistemi di autoproduzione) 

� tipo 7: ASE (altri sistemi esistenti)  

 
 
 
Luogo e data .................................... 

 

 

    Firma leggibile Cliente finale                                                                          Firma leggibile Cliente Produttore 

 

.........................................................                                                                ........................................................ 

 
 
 
Allegare la fotocopia(fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità valido. 


