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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art 46 - DPR 445/2000) 

11 sottoscritto FERRANTE FRANCESCO, nato a San Giorgio Ionico (TA) , il 20/07/1962 
e residente a Cascina (PI) in via Toscoromagnola, 440, nella sua qualità di legale 
Rappresentante della Società ELETTRA Sri , con sede in Via Macerata, 41 /43, 56026 San 
Benedetto a Settimo, Cascina (PI), CF e PI 01956120503, 

consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni di cui all'art 76 del DPR 
445/2000, e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, ed in ottemperanza agli obblighi 
informativi ex art. 1, comma 125-bis della L.124/2017 (modificata dall'art.35 del DL 34/2019, 
convertito in Legge 58/2019), 

DICHIARA 

• Che il soggetto ricevente è denominato: ELETTRA Sri, 

• Che il soggetto erogante è denominato: GSE Spa, (Gestore Servizi Elettrici), 

• Che per il 2018 il soggetto ricevente (Elettra) ha incassato da parte del soggetto 
erogante (GSE) l'importo lordo di € 502.644,46, come certificato dal GSE, ai sensi 
dell'art. 4 comma 6/TER DPR 322 del 22/07/1998 - Contributi Tariffe Incentivanti 
Fotovoltaici, 

• Che per il 2018 il soggetto cedente (Elettra) ha fatturato al soggetto cessionario (GSE) 
€ 77.657,51 quale corrispettivo per il ritiro dedicato (RIO), 

• Che i suddetti importi sono relativi alla produzione elettrica dell'impianto fotovoltaico 
Elettra sito in via di Pesciule snc, Latignano di Cascina, Cascina (PI), della potenza 
nominale di 993,60 kWp, convenzionato con il lii " Conto energia (Convenzione 
P07L27356707) e Convenzione RIO 026374. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità 

Cascina, 28/06/2019 

In fede, 
Il dichiarante 
Per Elettra Sr 
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