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  DICHIARAZIONE DI RITIRO MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE 
(Allegato G - Potenza inferiore a 35 kW) 

Il sottoscritto ___________________________________________ titolare/amministratore della 

ditta ________________________ con sede in _____________________ P. IVA _______________ 

CHIEDE LA CONSEGNA DI 
n.__________ moduli di autocertificazione prepagati (All. G - Pot < 35 kW) con codice seriale dal 
n.________________ al n. ________________. 
Allo scopo allega: 

a)  fideiussione bancaria/assicurativa di importo pari ad €________________  in favore di ESA srl Via della 

Fonticella n.3 - MONTESILVANO (PE) di durata non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ritiro 

dei moduli con la previsione espressa di rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore, con 

operatività decorrente dalla data di ritiro dei moduli e rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 

del C.C. 

In alternativa: 

b)  attestazione del versamento di € _______________ su ccp n. 98123722 intestato a ESA Srl - 

Montesilvano; 

c)  assegno bancario n. __________ di € ______________ intestato a ESA srl – Montesilvano non 

trasferibile; 

d)  ricevuta del bonifico bancario di € ____________________________________ effettuato al seguente 

IBAN IT 87 S 07601 15400 000098123722 intestato a ESA srl - Montesilvano 

Inoltre il sottoscritto si impegna di accettare espressamente le seguenti condizioni: 

1. La riconsegna dei moduli va effettuata entro e non oltre 90 giorni dalla data del ritiro. 

2. La riconsegna va effettuata attaccando nella parte posteriore di ogni modulo l’etichetta ritirata presso questo 
ufficio ponendo particolare attenzione a far coincidere il codice impianto ed il nominativo dell’occupato 
riportato sull’etichetta con quello del modulo. 

3. Nei casi in cui i moduli siano ritirati con fideiussione, all’atto della riconsegna dovrà essere effettuato il 

pagamento dei moduli riconsegnati secondo le modalità di cui ai punti b), c) e d) sopra ; 

4. I ritiri di moduli successivi al presente saranno subordinati alla riconsegna dei moduli già ritirati. 

5. Qualora entro il termine richiamato al punto 1) non saranno riconsegnati i moduli di autocertificazione il  

Concessionario provvederà ad annullare la validità dei codici consegnati ovvero ad incamerare le fideiussioni 

prestate. 

Campobasso lì __________________       In fede  
__________________________________ 

Il sottoscritto dichiara espressamente di accettare le condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5). 

Campobasso lì________________       In fede 

______________________________________ 
Per ricevuta ATI ESA srl/SO.L.A.R.E. srl  

___________________________ 

 

RICONSEGNA MODULI 

 (All. G – Pot < 35  kW) n. __________Moduli di autocertificazione prepagati. 

Note:___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Campobasso lì___________________      In fede 

Per ricevuta ATI ESA srl/SO.L.A.R.E. srl    ____________________________ 

_______________________________ 


