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MODULO MANDATO CON RAPPRESENTANZA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (artt. 46, 47, 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  

 

Codice POD: |I|T|0|6|7|E|0|0|__|__|__|__|__|__|       

 

Dati identificativi titolare connessione mandante  

Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________  

Codice fiscale (se coincidente con il titolare del POD) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Luogo di nascita (Comune/Stato estero) ___________________________________              Data di nascita ______ /______ /______    

Indirizzo residenza __________________________________________________              N° ______     CAP ________  

Città (Comune/Stato estero) ____________________________________________               Prov.______     

Telefono ________________________   Cellulare ________________________     Mail __________________________________  

 (compilare la parte sottostante nel caso di persona giuridica mandante)  

in qualità di:     □ Legale Rappresentante      □ Procuratore     

della (Ragione Sociale della società) ___________________________________   Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Indirizzo sede legale (sede italiana per società estera) ____________________________________________________        N° ______  

CAP ________        Città (Comune/Stato estero) ________________________________        Prov.______        Codice ISTAT ________     

Dati identificativi mandatario   

Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________  

Codice fiscale (se coincidente con il titolare del POD) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Luogo di nascita (Comune/Stato estero) ___________________________________              Data di nascita ______ /______ /______    

Indirizzo residenza __________________________________________________              N° ______     CAP ________  

Città (Comune/Stato estero) ____________________________________________               Prov.______     

Telefono ________________________   Cellulare ________________________     Mail __________________________________  

 (compilare la parte sottostante nel caso di persona giuridica mandatario)  

in qualità di:    □ Legale Rappresentante     □ Procuratore     

della (Ragione Sociale della società) ___________________________________   Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Indirizzo sede legale (sede italiana per società estera) ____________________________________________________        N° ______  

CAP ________        Città (Comune/Stato estero) ________________________________        Prov.______        Codice ISTAT ________     

Dichiarazione Mandato con Rappresentanza 

Il sopra indicato Mandante, in riferimento alla richiesta di connessione dell’impianto di produzione identificata a mezzo POD e codici identificativi 

come sopra indicati, con la presente scrittura  

 

DICHIARA 

 

Di conferire formale mandato con rappresentanza al sopra indicato mandatario finalizzato alla:  

• Presentazione e gestione dell’iter di connessione dell’impianto di produzione, comprensivo anche dello scambio dei relativi documenti 
necessari, sia in formato elettronico sia mediante altre forme di comunicazioni con gli enti preposti;  
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Il sopra indicato Mandante, inoltre,   

DICHIARA  

• Di essere consapevole che ogni attività compiuta dal mandatario nell’ambito dell’iter di connessione alla rete elettrica sarà inteso da S.I.E. srl 
come seguito a nome e interesse del mandante;  

• Di essere consapevole riguardo il diritto del mandatario su ogni facoltà per la gestione in nome e per conto del mandante degli adempimenti 
necessari per l’iter di connessione, tra i quali rientranti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

i. Richiesta di connessione alla rete elettrica e pagamento dei relativi necessari corrispettivi;  

ii. Accettazione del regolamento di esercizio e relativi allegati riguardanti l’impianto di produzione;  

iii. Qualora presente, accettazione del preventivo di connessione ed effettuazione dei relativi pagamenti;  

iv. Sottoscrizione e invio di dichiarazioni, atti e documenti necessari all’iter di connessione, ecc..  

• Di essere consapevole che S.I.E. srl invierà agli enti preposti, per le relative attività di competenza, i dati del Cliente Finale titolare della 
connessione e i dati della richiesta di connessione;  

• Di essere consapevole che il distributore. invierà al GSE, per le relative attività di competenza, i dati del Cliente Finale titolare della connessione;  

• Di impegnarsi a fornire al mandatario le informazioni e i documenti necessari per la gestione dell’iter di connessione alla rete elettrica 
dell’impianto di produzione;  

• Di conoscere e accettare in forma integrale le clausole e le condizioni generali di servizio di S.I.E. srl, disponibili e consultabili nel sito internet 
della società siegiglio.it;  

• Di assumersi ogni responsabilità verso S.I.E. srl in merito all’attività svolta dal mandatario relativamente al mandato conferito; 

• Di essere consapevole che il mandatario provvederà a inviare a S.I.E. srl la presente dichiarazione sottoscritta dal mandante, attraverso le 
modalità di comunicazione consentite (es. PEC);  

• Di informare tempestivamente S.I.E. srl riguardo l’eventuale revoca del presente mandato, comunicando l’eventuale volontà di proseguimento 
in forma autonoma e personale della gestione e formalizzazione degli adempimenti relativi all’iter di connessione alla rete elettrica, 
assumendosi, a far data dalla suddetta comunicazione, ogni responsabilità derivante ovvero l’eventuale volontà di conferire un nuovo mandato 
con rappresentanza a un altro mandatario che subentrerà a ogni effetto di legge all’attività svolta dal mandatario revocato;  

• Di essere consapevole che, in caso di revoca del mandato, il mandatario revocato non avrà visione delle pratiche relative al mandante né potrà 
eseguire alcun tipo di attività connessa al mandato revocato dell’impianto di produzione;  

• Di essere consapevole che, in caso di revoca del mandato, qualora non sia nominato un nuovo mandatario, esso stesso subentrerà 
automaticamente alla gestione dell’iter di connessione.  

Il sopra indicato Mandatario, parimenti con la sottoscrizione della presente scrittura, consapevole delle conseguenze per dichiarazioni false e mendaci 
(artt. 46, 76 D.P.R. 28/12/2000 n.445),  

DICHIARA  

☑  Di accettare integralmente il mandato conferitogli dal mandante   

☑  L’autenticità della firma apposta in calce dal mandante   

Il Mandante e il Mandatario, altresì,  

DICHIARANO  

☑ Di essere consapevoli riguardo le sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci o uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/2000)  

☑ Di essere informati e autorizzare la raccolta e trasmissione dei dati ivi indicati, anche a mezzo di strumenti informatici, per tutti gli adempimenti 

correlati al procedimento in essere e per il quale la presente dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003)  

Allegati e Comunicazioni   

Si allegano obbligatoriamente al presente mandato con rappresentanza i seguenti allegati (barrare gli allegati):  

□  Allegato 1  Copia fronte/retro documento di identità in corso di validità del mandante (art. 38 D.P.R. n. 445/2000)  

□  Allegato 2  Copia fronte/retro documento di identità in corso di validità del mandatario (art. 38 D.P.R. n. 445/2000)  

Il mandante si impegna a comunicare tempestivamente a S.I.E. srl eventuali modifiche rispetto le quali il presente mandato viene reso, attraverso 
l’indirizzo siesrlfi@legalmail.it e in copia conoscenza info@siegiglio.it.   

 

Data ______ / ______ / ______    Luogo ___________________________________  

Il MANDANTE (firma) ___________________________________________ 

Il MANDATARIO (firma) ___________________________________________  

 

http://www.ireti.it/energia-elettrica
mailto:siesrlfi@legalmail.it

