Comune di Montefalcone Appennino
Provincia di Fermo
llegato

“ anifestazione di interesse”
Al Comune di Montefalcone Appennino,
Via San Pietro n.27
63855 Montefalcone Appennino (FM)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI I
RINNOVABILE.

ENERGETICA

In caso di persone fisiche:
Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................................................
nato/a a .......................................................................................................... il ............................................
residente in .............................................................. Via .................................................................. n. ….....
PEC .......................................................................... email .............................................................................
Telefono .................................................................
In caso di persone giuridiche:
Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................................................
nato/a a .......................................................................................................... il ............................................
residente in .............................................................. Via .................................................................. n. ….....
in qualità di ....................................................................................................................................................
dell’impresa ....................................................................................................................................................
con sede in .....................................................................................................................................................
Codice Fiscale n. ........................................................... Partita IVA n. ..........................................................
PEC .......................................................................... email .............................................................................
Telefono .................................................................
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile promossa dall’ente
Comune di Montefalcone Appennino in qualità di:

□

PRODUCER (Produttore)

□

CONSUMER (Consumatore)

□

PARTNER/PROSUMER
(Produttore e Consumatore)

A tal fine DICHIARA

□
□
□

che il proprio codice POD (riportato sulla bolletta elettrica) è il seguente ......................................... ;
di aver preso visione dell’avviso del Comune di Montefalcone Appennino;
che, nel caso voglia partecipare come PRODUCER, detiene o intende realizzare un impianto rinnovabile di
..................... kW. (la potenza non può essere superiore a 1MW) ed è entrato in esercizio successivamente alla
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Comune di Montefalcone Appennino
Provincia di Fermo
data di entrata in vigore del Dlgs 199/2021;
□ che, nel caso voglia partecipare in qualità di PARTNER/PROSUMER, detiene diritti di piena proprietà di un
edificio o terreno corrispondente ai seguenti dati catastali: foglio ……particella ……….sub………….
con una superficie apicale corrispondente a complessivi mq……..
□ di essere a conoscenza delle regole da rispettare e in particolare che:
- Gli impianti rinnovabili devono avere potenza non superiore a 1 MW e devono essere entrati in
esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 199/2021
- I soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;
- L’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e
immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti
finali associati;
- L’energia è condivisa per l‘autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di
accumulo;
- Nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione
degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione
dell’associazione, alla medesima cabina primaria;
- Nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono
trovarsi nello stesso edificio o condominio
□ di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’ente che sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ALLEGA
□ Documento d’identità del dichiarante (può essere omesso nel caso in cui la richiesta venga sottoscritta
digitalmente);
□ Consumi energetici riferiti agli anni compresi dal 2017 al 2021 finalizzati ad una puntuale e corretta
valutazione della candidatura (copia delle bollette delle forniture dell’energia elettrica o quadri riassuntivi dei
consumi annuali).
AUTORIZZA
L’ente promotore della manifestazione di interesse al trattamento dei dati personali (POD), in conformità
alla vigente normativa sulla “data protection” (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n.
679/2016, cd. “GDPR” e D. Lgs. n. 196/2003, cd. “Codice Privacy”, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018).
CHIEDE
Di essere aggiornato sulle novità riguardanti la manifestazione di interesse in oggetto tramite:
 Whattapp al
________________________

 e-mail
_____________________________________

 telefonicamente
_____________________

Data
FIRMA
(autografa o firmato digitalmente)

CAP: 63855
CF/P. IVA: 00357180447

Via S. Pietro, 27
e-mail: comune@montefalcone.it

Tel.: 0734 79111
Fax: 0734 79120

