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COMUNICAZIONE  DI  FINE  LAVORI 

 

Comunicazione di fine lavori per l’impianto di produzione di energia elettrica  di potenza ___ ___, ___ ___kW, 

sito in  Via ___________________________________________________________ nel Comune di PONZA(LT)  

codice  POD IT110E0000 �  �  �  �   , pratica  n. ____________________________________(1). 

Il  sottoscritto_________________________________soggetto  responsabile della  connessione, 

codice fiscale, residente in 

__________________ Via ________________________________________provincia(________)  nella qualità di: 

(barrare solo una opzione) 

           titolare, 

               avente la disponibilità dell’impianto in oggetto, 

 

   del/della ( società, impresa, ente,   ecc.)________________________________________  
 

con sede in______________________________________________  
 

Partita  IVA  

  

   titolare/ avente la disponibilità dell’impianto in oggetto, 

 

DICHIARA 

   (barrare una o più voci) 

di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la 

realizzazione fisica delle connessioni indicate nella specifica tecnica ricevuta in occasione del sopralluogo. 

di aver completato i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione in oggetto. 

Resta in attesa della comunicazione per conoscere la data di entrata in esercizio della connessione dell’impianto. 

 

                            Luogo e data Firma leggibile 

 
Allegati: - Schema regolamento esercizio (all. A) 

-  Schema  della dichiarazione …. ( all. B) 

 

(1) è il codice assegnato dalla Società Elettrica Ponzese S.p.a. alla pratica di connessione, riportato in tutte le 

comunicazioni scritte. 
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TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

 

Gentile cliente,  

Società Elettrica Ponzese S.p.A. (in seguito SEP) con sede in Via Panoramica, 34 – Ponza (LT), in qualità di Titolare del 

trattamento, ad integrazione dell’informativa già fornita, La informa che i suoi dati personali saranno trattati nel 

pieno rispetto del Regolamento EU 2016/679. SEP ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali 

che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpo_sep@protectiontrade.it. A questo stesso indirizzo potrà 

esercitare i diritti contemplati dal Regolamento. 

 

 

Il titolare del trattamento 

                                                                                                                                             SEP S.p.A. 

 


