Allegato 2
[CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE]

Spett.le
TERNA SpA
Viale Egidio Galbani, 70
00156 ROMA

OGGETTO:

RICHIESTA

PER

LA

PROCEDURA

DI

SELEZIONE

DEI

SOGGETTI

FINANZIATORI DI INTERCONNECTOR AI SENSI DELL’ ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE
N. 3/10 COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA LEGGE N. 41 DEL 22 MARZO
2010
Con la presente, il sottoscritto/la Società ….., in persona di ………………in qualità di…………..
chiede di partecipare alla procedura di selezione dei soggetti che intendono sostenere il
finanziamento per la realizzazione dei nuovi interconnectors secondo quanto disposto dall’Avviso
per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento di interconnector ai sensi
dell’art. 2 del decreto legge n. 3 del 25 gennaio 2010 come modificato in sede di conversione dalla
legge n. 41 del 22 marzo 2010 pubblicato sul sito di Terna in data 16 aprile 2010, che dichiara di
conoscere ed accettare integralmente e incondizionatamente.

A tal fine dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

-

di essere cliente finale titolare di punti di prelievo nonché di essere titolare di un contratto di
dispacciamento per punti di prelievo o di aver delegato la stipula dello stesso a soggetti terzi
ai sensi dell’articolo 4 della delibera dell’Autorità n. 111/06;

-

che i punti di prelievo di cui sopra hanno ciascuno una potenza impegnata non inferiore a
10 MW e sono caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza prelevata in ciascun
punto di prelievo mediamente nel triennio 2006-2008 non inferiore al 40 per cento
escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua;

-

[nel caso di siti di autoproduzione] ai fini del calcolo della potenza impegnata e del fattore di
utilizzazione di aver considerato un contributo derivante dall’autoconsumo rispettivamente
pari a XX MW e YY MW e che il sito di consumo risulti disponibile al distacco in maniera
indipendente dalla produzione interna del sito;
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-

di avere un carico disponibile alla riduzione istantanea del prelievo in misura pari ad almeno
il 70% della potenza per la quale fa richiesta e di impegnarsi a ridurre il proprio prelievo dalla
rete nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione;
- di essere legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri in relazione a quanto
oggetto della presente richiesta;
- che a proprio carico non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione indicate
nell'allegato 1 annesso al D. Lgs n. 490/94;
- di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni: a) stato di fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo, b) pendenza di procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione di cui all’art 3 legge 1423/1956 nonché sussistenza di sentenza passata in
giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ex art. 444 cpp per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, nonché condanna con sentenza passata in
giudicato per uno dei reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio ex.art 45 par. dir CE 2004/18 salvo il caso di riabilitazione ex art. 178 cp ed
estinzione del reato ex art. 445, 2° comma del cpp.

Ed inoltre dichiara:
-

di impegnarsi a finanziare, ove risultasse aggiudicatario, una capacità fino a …..MW ;

-

[in caso di soggetti che intendano costituire un consorzio] di impegnarsi a costituirsi in
raggruppamento consortile, in caso di aggiudicazione, con le imprese qui di seguito indicate
……………….. e che sarà mandataria del raggruppamento l’impresa ………..;

Il soggetto cui fare riferimento per eventuali informazioni e chiarimenti nel corso della procedura è
……………………., indirizzo e-mail……….., numero di telefono…………. e di fax ……………

Allega alla presente richiesta la seguente documentazione:
o

[in caso di raggruppamento in consorzio] copia di atto costitutivo e statuto del consorzio;

o fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

