
 

ALLEGATO F9  Autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di classificazione della tipologia di ASSPC 

in cui rientra l’impianto oggetto della richiesta ai sensi della del. 578/2013/R/eel AEEGSI 

 

Spett.le 

Reti di. Voghera S.r.l. 

 

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 _____________________________________________________., codice fiscale 

____________________________________________ residente in ________________________________ nel 

Comune di .___________________________ provincia di (sigla) ___________, in qualità di (specificare se titolare, 

rappresentante legale, amministratore, mandatario 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:  

Ragione Sociale del titolare dell’impianto di produzione: _________________________________________ 

ubicato in via __________________________________n° ___________, Comune di Voghera (PV) - 27058 

Codice POD (solo per connessioni già esistenti): IT63E_______________ 

Codice rintracciabilità pratica di connessione: _______________________ 

Codice rintracciabilità del preventivo: FTV_________________ 

DICHIARA 

ai sensi della del. 578/2013/R/eel e s.m.i. e dei testi integrati TISSPC e TICA dell’AEEGSI, sotto propria responsabilità, 

che sistema elettrico sopra richiamato è classificabile secondo la seguente tipologia: 

 SEU (sistema efficiente di utenza) 

 SEESEU  ( indicare se A / B /C ) __________  

 ASAP (altro sistema di autoproduzione). 

COMUNICA  

 la volontà di presentare istanza al GSE per la qualifica di SEU; 

 di non presentare istanza al GSE per la qualifica di SEU. 

 

Luogo e data __________________  , ___ / ___ / ______ 

FIRMA del dichiarante      FIRMA del Produttore (per presa visione) 

_________________________________    _________________________________ 

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


