A:

Enel Distribuzione
Infrastrutture e Reti Italia

OGGETTO: Contestazione su Dichiarazioni Sostitutive di Atto di Notorietà di Conformità alla norma
CEI 0-21 (e CEI 0-16) relative ad inverter fotovoltaici di nostra produzione

Alla c.a. di Enel Distribuzione – Referenti di Zona, responsabili della verifica documentale ai fini della
connessione alle rete di impianti FV.
Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di utenti produttori che si vedono respinte le domande di
connessione alla rete di impianti FV (o ai quali viene richiesta integrazione della documentazione), in quanto
viene rilevato che il documento di identità del legale rappresentante allegato alla Dichiarazione di Conformità
dell’inverter alla norma CEI 0-21 (o CEI 0-16) risulta scaduto alla data di presentazione della domanda (si
allega esempio).
Sentito il parere legale, con riferimento alle dichiarazioni di conformità CEI 0-21 (o CEI 0-16) per alcune delle
quali risulta che il documento di identità del sottoscrittore sarebbe nelle more, scaduto, successivamente alla
sottoscrizione della dichiarazione, teniamo a precisare quanto segue:



Che il soggetto che ha sottoscritto dette dichiarazioni, ha sempre ricoperto l’incarico di consigliere
delegato della società, mantenendo i propri poteri di firma, senza alcuna interruzione.
La scadenza del documento di identità non può in alcun modo far venir meno i poteri in capo al
rappresentante della società, trattandosi di questione che non incide nel rapporto sostanziale.

Pertanto la Dichiarazione di Conformità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28/12/200, n. 445, non perde
validità alla scadenza naturale del documento di identità del sottoscrittore.
Auspicando che detto chiarimento possa esaurire la questione e liberare le situazioni di blocco in essere sui
casi che ci sono stati segnalati, Vi ringraziamo e rimaniamo in attesa di riscontro.

Cordiali saluti,
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