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Comunicazione di dismissione/messa in conservazione 

di impianto di produzione di energia elettrica 

Comunicazione di dismissione/messa in 

conservazione di impianto di produzione di 

energia elettrica 

Il sottoscritto 

Nome e cognome  ................................................................................................................................................  

nato a ........................................................................................................... il  ....................................................  

codice fiscale  .......................................................................................................................................................  

residente in via .................................................................................................................... n.  ...........................  

comune ................................................................................................................ provincia  ...............................  

(ulteriori dati per soggetti diversi da persona fisica) 

in qualità di (proprietario, amministratore, legale rappresentante) ……............................................................ 

del/della  (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.) ............................................................... 

ragione sociale .................................................................................................................................................... 

con sede legale in via .................................................................................................................... n.  ................  

comune ................................................................................................................ provincia ............................... 

codice fiscale ................................................................... partita IVA ................................................................. 

 

titolare dell’impianto di produzione di energia elettrica codice impianto IM_ .......................................................  

installato sull’immobile sito in via ..................................................................................................... n.  ..............  

comune ................................................................................................................ provincia  ...............................  

codice POD  ..........................................................................................................................................................  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dagli artt. 75 e. 76 del medesimo D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
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Comunicazione di dismissione/messa in conservazione 

di impianto di produzione di energia elettrica 

 

dichiara 

 Che a decorrere dal …………………………………… l’impianto di produzione sopra indicato verrà
1
: 

  Dismesso 

  Messo in conservazione
2
 

 

 Di avere ottemperato a tutti i conseguenti obblighi nei confronti del GSE – Gestore dei Servizi 

Energetici. 

 

 

Luogo e data ……………………………………………. 

 

 

 Firma del dichiarante 

 

 _______________________________ 

 

 

 

 

Allegare copia leggibile del documento di identità in corso di validità 

 

  

                                                      
1
 Barrare solo l’opzione desiderata – La data di decorrenza potrà subire variazioni come indicato al paragrafo 18 delle 

Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica (MCC) 
2
 L’impianto di produzione messo in conservazione è un impianto di produzione per il quale il produttore comunica al 

gestore di rete l’interruzione dell’attività di produzione di energia elettrica, senza la dismissione del medesimo impianto d i 
produzione, e l’apertura permanente del dispositivo di generatore 
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Comunicazione di dismissione/messa in conservazione 

di impianto di produzione di energia elettrica 

Informazioni 
Compilazione e invio della comunicazione 

La comunicazione di dismissione/messa in conservazione, completa di tutti gli allegati, deve essere inviata a 

mezzo posta elettronica all’indirizzo: info@pec.retipiu.it. 

Trattamento dei dati personali 

RetiPiù tratta tutti i dati personali dei propri clienti e dei fruitori dei servizi offerti nel pieno rispetto di quanto 

previsto dalla normativa nazionale italiana in materia di privacy e, in particolare del D. Lgs. 196/03. 

L’informativa completa in materia è disponibile sul sito www.retipiu.it nella sezione “Privacy”. 
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