ALLEGATO B: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL’ ART. 5bis.3 DELLA DELIBERA AEEG
243/2013/R/eel E INFORMAZIONI CIRCA LA FUNZIONALITÀ E LE REGOLAZIONI DELLE
PROTEZIONI
La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all’albo o dal
responsabile tecnico dell’impresa installatrice abilitata ai sensi della legge vigente.

IL sottoscritto _____________________________, in qualità di ____________________________
della ditta (ragione Sociale) ________________________________________, operante nel settore
___________________________________________________________, con sede legale a
___________________________________________________________________, avente estremi
di abilitazione professionale ______________________________________,
con riferimento al seguente impianto di produzione:
-

ubicato in _________________________________________
nel Comune di _______________________provincia di (sigla) ______
con potenza nominale pari a ______________ kW
con potenza di immissione in rete pari a __________ kW
fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica _______________ (eolica,
fotovoltaica ecc.)
codice CENSIMP ____________
codice POD del punto di connessione alla rete elettrica _______________________,

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
dichiara quanto segue
L’impianto di produzione di cui sopra è conforme a quanto previsto dalla delibera AEEG
243/2013/R/eel “Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas 84/2012/R/eel”.
In particolare, i predetti impianti sono in grado di rimanere connessi alla rete almeno all’interno
dell'intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.
Tali intervalli di funzionamento sono rispettati regolando opportunamente sia le protezioni di
interfaccia che le protezioni interne all’impianto di produzione.
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Caratteristiche generali
L’impianto di produzione ha le seguenti caratteristiche:
• Sistema elettrico alimentante: __________
• Tensione nominale in c.a. complessiva dell’impianto di produzione: _____V
Impostazione tarature
Dichiara inoltre che sono state effettuate le regolazioni del sistema di protezione di interfaccia
secondo quanto comunicato dal gestore di rete, impostando valori inferiori o uguali a quelli
prescritti.
Codice ANSI

Soglia
impostata

Tempo di
intervento
rilevato

Massima tensione

(59.S1)

______ V

______ s

Minima tensione

(27.S1)

______ V

______ s

Massima frequenza

(81>S1)

______ Hz

______ s

Minima frequenza

(81<.S1)

______ Hz

______ s

Protezione

IL sottoscritto declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti da manomissione
dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
Data ____________

Il Tecnico dichiarante (timbro e firma)_____________________________
Allega fotocopia di valido documento di riconoscimento.

Il Cliente (per presa in visione)___________________________________
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