
ALLEGATO 2 

(articolo 1, comma 2) 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DI 

GAS A EFFETTO SERRA DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE DI CUI ALLA 

DELIBERAZIONE 16/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 

Congiuntamente alla trasmissione del modello per la comunicazione delle emissioni, viene richiesto l’invio 

della seguente documentazione di supporto: 

1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 

comprovante che quanto esposto nella comunicazione, nel Piano di monitoraggio
1
 ed in tutti i 

documenti allegati e forniti corrisponde allo stato di fatto dell'impianto nel periodo oggetto di 

esame.  

 

2) Il Piano di monitoraggio inviato con i relativi allegati (*); 

 

3) nel caso l'impianto abbia presentato comunicazione negli anni precedenti: copia della 

comunicazione delle emissioni dei due anni precedenti, con relativo attestato di verifica; 

 

4) Consumi di energia elettrica del periodo in esame; 

 

5)  Altri documenti a supporto del dato di attività: 

a) fatture di acquisto dei combustibili (**); 

b) stima delle giacenze di combustibili e materie prime; 

c) fatture di acquisto delle materie prime; 

d) fatture di acquisto dell’energia termica. 

 

 

È facoltà del Comitato o del verificatore - a seconda  che l’impianto rientri nell’articolo 8, comma 1 o 

nell’articolo 8, comma 2, della delibera 16/2013  - richiedere altre evidenze oggettive a supporto di 

quanto dichiarato nella comunicazione. 

 

 

(*) L’invio (al verificatore) del piano di monitoraggio è dovuto solo per gli impianti di cui all’articolo 8, comma 2 della 

delibera 16/2013. 

 

(**) Nel caso di impianti alimentati da rete di gas naturale, qualora le fatture non coincidessero con il peridio 1 

gennaio – 31 dicembre, è ammessa una autodichiarazione dei consumi relativi all’ultimo periodo non fatturato 

dell’anno in oggetto. La relativa fattura deve essere inviata al Comitato entro i 10 giorni successivi alla data in cui il 

gestore l’ha ricevuta. 

                                                           
1
 Nel caso di invio della documentazione al verificatore 


