
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
 

(resa ad integrazione della denuncia di attivazione di officina elettrica da fonte solare fotovoltaico) 
                                                                                                          
                                                                                                          
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________                     
   (cognome)                                                                               (nome) 
 
nato/a a _________________________________________ (Prov. ______)  il __________________ 
              (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)                 
 

residente a____________________________________________________________ (Prov. ______)  
                                                                    (comune di residenza) 
 
in via/piazza ____________________________________________________________N.________ 
                                                                  (indirizzo) 
 
nella sua qualità di legale rappresentante della società ______________________________________ 
 
 
titolare dell’officina elettrica da fonte solare fotovoltaico della potenza nominale di _________ kW,  
 
 
ubicata in _______________________________________________________________________ 
                               (località ed indirizzo )                                                                                              

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 

dello stesso D.P.R.,  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 47 del medesimo D.P.R. sotto la propria responsabilità: 

- che l’assetto dell’officina elettrica da fonte solare fotovoltaico, oggetto della denuncia presentata in data 

__/__/____, è conforme allo schema unifilare, alla relazione tecnica ed alle planimetrie facenti parte 

integrante della denuncia medesima; 

- che i complessi di misura (contatori ed relativi trasformatori di misura) istallati nell’officina al fine 

dell’accertamento e della liquidazione di tributi, ed univocamente identificati nella denuncia, sono 

conformi a tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa metrica ed, in particolare: 

 sono dotati di contatori muniti di registri totalizzatori progressivi, non alterabili e non azzerabili, 

salvo effrazione dei sigilli del produttore e/o evidente manomissione dell’involucro; 



 la relativa costante di misura non è in alcun modo manipolabile, anche con interventi effettuati da 

remoto sul software di misura, salvo effrazione dei sigilli del produttore e/o evidente manomissione 

degli apparati costituenti la catena di misura; 

 l’inserzione ed il montaggio sono stati effettuati conformemente alla vigente norma tecnica; 

- che l’istallazione dei pannelli fotovoltaici, dei relativi inverter, dei complessi di misura nonché di tutte le 

apparecchiature oggetto della denuncia è stata completata in data ____________; 

 
 
…………………………       ………………………… 
       (Luogo e data)          (firma) 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 , D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata direttamente a copia fotostatica , non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 


