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[CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE] 

 

 

Spett.le TERNA SpA 

Viale Egidio Galbani, 70 

00156 ROMA 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO DELLA CAPACITÀ, DI 

CUI ALLA DISCIPLINA APPROVATA CON DM XX 

 

La società ……………………………………, 

con sede legale in……………………….., (prov. …),……………………., 

C.F. …………………………………….……, P.I. …………………………………….…………., 

in persona di …………………………..….., in qualità di……………………., 

(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)  

(di seguito: Richiedente) 

 

CHIEDE di essere ammessa a partecipare al Mercato della Capacità 

 

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: 

1. di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui alla Disciplina; 

2. di essere titolare di capacità o di disporre di capacità riferita a UCMC come definito nel 

Regolamento o, limitatamente alle Unità Produzione, di aver ricevuto mandato senza 
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rappresentanza dal titolare della medesima capacità in base a quanto previsto 

dell’articolo 10, comma 6, lettera a) della Delibera (di seguito anche: Mandato);  

3. che il mandato è stato conferito per la partecipazione a tutte le Fasi del Mercato della 

Capacità a partire dalla data di conferimento del mandato stesso e non è stato conferito 

a più soggetti differenti nel medesimo periodo temporale (di seguito anche: Mandato). 

4. di essere ammesso a operare sul mercato elettrico [nel caso in cui il Richiedente intenda 

formulare offerte sul Mercato Della Capacità, riferite a CDP Estera]; 

5. con riferimento alle Unità Di Produzione Nuove diverse da quelle soggette ad interventi 

di Rifacimento che inserirerà nel portale, che l’unità non sia mai stata connessa 

direttamente o indirettamente alle rete elettrica nazionale; 

6. di non essere inadempiente ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna; 

7. di non trovarsi in una posizione di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del 

codice civile o di non avere amministratori e/o direttori con poteri di gestione in comune 

con società inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna; 

 

SI IMPEGNA: 

1. a osservare le norme di cui alla Disciplina che dichiara di conoscere e di accettare senza 

alcuna condizione o riserva 

2. a fornire tramite Portale i dati e la documentazione prevista in Disciplina nonché ad 

aggiornare tali dati e documenti;  

3. a comunicare tempestivamente a Terna l’eventuale revoca del Mandato; 

4. con riferimento alle Unità di Produzione Indisponibili inserite nel portale internet dedicato, 

a rendere disponibile l’unità fin dal primo giorno del periodo di consegna ed almeno per 

l’intera durata del medesimo periodo;  

5. [Unità di Produzione Nuove soggette ad interventi di Rifacimento e da Adeguare], a 

fornire una relazione tecnica di consuntivazione dell’intervento di Rifacimento o di 

Adeguamento effettuato, entro 10 giorni lavorativi dalla data di entrata in esercizio. Tale 

relazione tecnica, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 dal progettista ovvero 

dal tecnico abilitato, deve contenere una descrizione dettagliata dell’elenco dei lavori 

effettuati e deve essere corredata di tavole grafiche relative allo stato dell’impianto pre-
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intervento e post-intervento. La relazione tecnica suddetta deve altresì essere certificata 

da un soggetto terzo; 

6. [Unità di produzione Nuove ed in Ripotenziamento per le quali siano state avviate le 

procedure previste dalla normativa vigente per il rilascio dei titoli abilitativi alla 

costruzione, al rifacimento o al ripotenziamento degli impianti di energia elettrica], inviare 

a Terna la documentazione attestante il conseguimento di tuttti i titoli abilitativi alla 

costruzione ed all’esercizio degli impianti, agli interventi di rifacimento e agli interventi di 

ripotenziamento e il cronoprogramma di cui all’Articolo 8.1. della Disciplina. La suddetta 

documentazione deve essere inviata a Terna entro le tempistiche previste nella 

Disciplina.  

7. con riferimento alla capacità incentivata, a rinunciare, durante il periodo di consegna, agli 

Incentivi erogati dal GSE; 

 

 

 

 

Allega alla presente richiesta la fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla richiesta possono essere inviate 

a..........................................................................................al seguente indirizzo e-

mail.........................., numero di telefono ………………. e di 

fax..........................................................................................................  

 

 FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE  


