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Allegato 2.a - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri
Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole
informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto
Responsabile sul portale.
Richiesta di Iscrizione al Registro informatico
1
Codice di richiesta FER : …….
Codice CENSIMP: …….
1
Codice di Salvataggio : …….

Richiesta di Iscrizione al Registro informatico degli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla
fotovoltaica per nuovi impianti, interventi di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per
impianti ibridi

Codice identificativo del Registro …..……
(ai sensi del Titolo II del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n.445/2000)
La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità,
dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita
applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nelle "Procedure Applicative del
D.M. 23 giugno 2016 " (nel seguito, Procedure Applicative) e nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro
per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per nuovi impianti, interventi di
integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi" (nel seguito, Bando), pubblicate
sul sito internet del GSE.
Per le persone fisiche:
il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il
.................................., residente a ............................., in via ..............................................., Comune di
............................, codice fiscale ........................., partita IVA .........................................…, nella qualità di
Soggetto Responsabile dell’impianto,

Per le persone giuridiche:
il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il
..................................,, in qualità di legale rappresentante del/della………………… con sede in ……………………,
codice fiscale ………………, Partita IVA ………………, Soggetto Responsabile dell’impianto,

Per i Soggetti Esteri:
Il/la sottoscritto/a ............................... nato/a a ..............................., il …/…./……, in qualità di legale
rappresentante del/della ...................... con sede in ......................, codice fiscale ......................, Partita IVA
......................, Soggetto Responsabile dell’impianto

RICHIEDE
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di iscrivere l’impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, al Registro informatico di cui all’art. 9 del D.M. 23
giugno 2016 (nel seguito, Decreto), riferito ai contingenti di potenza per impianti eolici on shore/idroelettrici/
geotermoelettrici/ a biomasse di cui all’art. 8, comma 4, lettere a), b) e d), a biogas, a gas di depurazione, a gas di
discarica e a bioliquidi sostenibili/ a fonte oceanica/solare termodinamici
E DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni
false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritiere di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e all'art. 23 del
D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (nel seguito, D.Lgs. 28/2011) e del D.M. 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),
x
x
x
x
x
x
x

di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure Applicative e nel
Bando;
che il Soggetto Responsabile dell’impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un’Amministrazione
Pubblica;
i
di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo conseguito il …./…./….., per
l’intervento di ..................... e per l’esercizio dell’impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
ii
di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorio conseguito il …/…./……, tuttora
valido ed efficace, e che lo stesso si riferisce all’impianto in oggetto;
che la comunicazione attestante l’avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse
geotermiche, prevista all’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 22/2010, è stata rilasciata in data …………;
iii
di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete ed accettato in via definitiva ;
che l'impianto oggetto della presente richiesta sarà ubicato nel Comune di .........................., (...........), in
....................., n. ............, Località ..................... (non obbligatoria), coordinate geografiche ..........., ..........;
Elemento

x
x
x
x
x

x

x
x
x
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Coordinate geografiche

x

componente 1

x

…. , …..

x

componente 2

x

…. , …..

che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al Decreto, la fonte dell'impianto è
…………………….;
che l’impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all’art. 2, comma 1, lettera g)/h),
del Decreto;
che la categoria dell'intervento è ……………………..;
che l’intervento rispetta le disposizioni del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 e del D.M. 6 novembre 2014 “spalmaincentivi”;
che la potenza dell’impianto, debitamente autorizzata, come definita all’art. 2, comma 1, lettera p), è pari a
................ MW e che l’intervento determinerà un aumento di potenza, come definita all’art. 2, comma 1,
lettera p), pari a ................ MW;
che l’impianto ha una potenza, come indicata nella comunicazione di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. n.
22/2010 di avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute,
pari a ................ MW;
che l'impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e
risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto;
che la potenza dell’impianto, come definita all’art. 5, comma 2, del Decreto, nella disponibilità del Soggetto
iv
Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari a ............... MW ;
che i lavori di costruzione per la realizzazione dell’impianto inizieranno solo dopo l’inserimento in posizione
utile nelle graduatorie o che l’impianto ha fatto richiesta di accesso agli incentivi nell’ambito delle procedure
di registro svolte ai sensi del D.M. 6 luglio 2012;
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x
x
x

x

che il codice CENSIMP dell'impianto è ………………..;
che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è ……………;
che l'impianto oggetto della presente richiesta è/non è realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui
all'art. 11 del D. Lgs 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto dei medesimi obblighi è pari a ...............
kW;
di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi
incentivanti di cui al Decreto;
di impegnarsi, pena la decadenza dall’eventuale posizione utile conseguita nella graduatoria, a non ricadere,
alla data di presentazione dell’eventuale domanda di accesso agli incentivi, nel divieto di cumulo degli
incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs., 28/2011, anche in riferimento all’utilizzo dei componenti rigenerati, come
individuati nelle Procedure Applicative;
che, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale e per l'intera durata del periodo incentivante,
l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del ritiro dedicato dell'energia immessa
in rete;
che sul sito di realizzazione, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, non sono presenti da almeno 5 anni
altri impianti alimentati dalla medesima fonte rinnovabile o le principali parti degli stessi, come definiti all’art.
2 e all’Allegato 2 del Decreto;
che l’intervento prevede la realizzazione di un impianto in un sito sul quale preesisteva un altro/altri
impianto/i di produzione di energia elettrica, del quale/dei quali saranno riutilizzate le infrastrutture e le
opere preesistenti, come specificate al paragrafo 2 dell’Allegato 2 del Decreto;
che l’impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni;
che il valore stimato del costo specifico di potenziamento, così come definito al paragrafo 3.2 dell’Allegato 2
del Decreto, è non inferiore a 150 €/kW;
che l’intervento di potenziamento comporterà un aumento della potenza dell’impianto non inferiore al 10%;
che la media annua della produzione elettrica netta immessa in rete negli ultimi cinque anni utili di esercizio è
pari a ………..MWh;
che l’intervento si configura come potenziamento di un impianto geotermico che prevede l’utilizzo di calore
prodotto da biomassa solida come definito al paragrafo 3.1 dell’Allegato 2 del Decreto;
che l’impianto è dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione definita al paragrafo 5
dell’Allegato 2 del Decreto;
che l’impianto ha/non ha le caratteristiche di cui all’art. 4, comma 3, lettera b), del D.M. 6 luglio 2012, tenuto
conto di quanto disposto alla lettera h) dello stesso comma 3;
che l’impianto è/non è realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata
derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
che l’impianto utilizza/non utilizza acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il
punto di restituzione o di scarico;
che l’impianto utilizza/non utilizza salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o
sottrazione di risorsa;
che l’impianto utilizza/non utilizza il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita,
senza sottensione di alveo naturale;
di impegnarsi, ove necessario, entro la data di chiusura del Registro, a / di allegare l’attestazione rilasciata
dall’autorità competente, di cui all’art. 4, comma 9, del Decreto, che accerti o che confermi che il
provvedimento di concessione non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi;
che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile sarà inferiore al 5%
della produzione elettrica totale;
che, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione all'esercizio in merito alle tipologie di matrici in
ingresso all’impianto e alle relative quantità ammissibili, l’impianto è autorizzato all’alimentazione con
biomasse/biogas della/e tipologia/e ..........., di cui all’art. 8, comma 4, del Decreto;
che l’impianto fa parte del ciclo produttivo di un’impresa agricola o di allevamento;
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che l’impianto fa parte del ciclo produttivo di un’impresa forestale;
di possedere/non possedere la dichiarazione dell’Autorità competente, di cui all’art. 10, comma 3, lettera d),
del Decreto, attestante, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione
dell’impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
che l’impianto risulta in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, con codice
FER………, precedentemente nella titolarità di ………;
v
che per l'impianto in oggetto si richiede una tariffa pari al 90% di cui all’Allegato 1 al Decreto ;
che l’impianto prevede/ non prevede la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di
provenienza;
che l’impianto sarà/non sarà in grado di abbattere almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di
mercurio presente nel fluido in ingresso nell’impianto di produzione;
che l’impianto è/non è titolare della concessione di sfruttamento dei fluidi geotermici e del titolo
autorizzativo;
che la frazione di integrazione sarà pari a :………….%;
che l’impianto sarà dotato di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a:
1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a
2
50.000 m ; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia
2
compresa tra 10.000 e 50.000 m ;
l’impianto non utilizzerà come fluido termovettore né come mezzo di accumulo sostanze e preparati
classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro
successive modificazioni o è ubicato in aree industriali;
di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile nelle graduatorie del Decreto
6 luglio 2012, senza che siano decorsi i termini previsti dall’art. 11, comma 2, dello stesso Decreto per
vi
l’entrata in esercizio e senza che sia intervenuta rinuncia alla posizione precedentemente acquisita, la
presente richiesta è inammissibile;
di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nelle graduatorie del
Decreto 6 luglio 2012 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione delle medesime
graduatorie, in caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria ai sensi del presente Decreto, potrà
accedere ai meccanismi di incentivazione con una riduzione del 6% della tariffa incentivante di riferimento
vigente alla data di entrata in esercizio;
di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nelle graduatorie del
Decreto 6 luglio 2012 e sia decaduto perché non realizzato entro i termini previsti dall’art. 11, comma 2, dello
stesso Decreto, in caso di ammissione in posizione utile in graduatoria, potrà accedere ai meccanismi di
incentivazione con una riduzione del 6% della tariffa incentivante di riferimento vigente alla data di entrata in
esercizio;
di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi comminati ai sensi degli artt. 23 e 43 del D. Lgs
28/2011 allo stato efficaci;
di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazione e/o alterazioni alla presente
Dichiarazione, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la
richiesta non sarà tenuta in considerazione;
di essere consapevole che, qualora l’impianto ricada tra cui quelli di cui all’art. 4, comma 3 (impianti in
accesso diretto), a seguito della richiesta di iscrizione al Registro, non sarà più consentita la presentazione di
richieste di accesso diretto agli incentivi;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a
modificare quanto dichiarato, annullando sul sistema informatico (Portale FER-E), qualora queste
intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, la richiesta contenente dati non più rispondenti a
verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure Applicative;
che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il Codice di Richiesta FER
………….. ed è la sola da considerare ai fini della formazione della graduatoria;
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x
x

x
x

di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal Decreto, secondo le modalità
indicate nelle Procedure Applicative;
di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in
segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta tutti i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto
sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;
di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei
quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni.

Data ___/___/_______
Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________
1 Codice assegnato dal GSE.
i Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del
procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale,
quale, in via esemplificativa, il verbale della conferenza dei servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica. Nell'ipotesi di
Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di
presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano
verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di conferenza di servizi, atti di
amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 D.P.R. 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). Ai fini dell’iscrizione al
Registro il titolo abilitativo potrà intendersi conseguito in data antecedente ai termini sopra indicati esclusivamente in presenza di un atto esplicito
emesso dall’Ente comunale competente, che attesti la data di consolidamento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso essere stato emesso ed
acquisito dal Soggetto Responsabile in data antecedente a quella di iscrizione al Registro. Nell'ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA), il titolo abilitativo si intende conseguito il giorno del deposito della relativa documentazione all'Ente comunale competente salvo che nei
successivi sessanta giorni tale Ente non ne sospenda l'efficacia ovvero chieda documentazione integrativa. Ai fini dell'applicazione del criterio di
anteriorità del titolo autorizzativo, si considera la data di rilascio dell'autorizzazione o, in caso di modifiche sostanziali, la data delle autorizzazioni in
variante. La data del titolo autorizzativo originario può essere presa a riferimento solo se le modifiche apportate al progetto siano espressamente
dichiarate non sostanziali dall'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo originario.
ii Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, ovvero, se oggetto di rinnovo, alla data del relativo
provvedimento. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione il titolo concessorio può essere sostituito
dall’autorizzazione prevista dall’art. 166 del D.lgs. 152/2006 ai fini dell’uso legittimo dell’acqua. Qualora in detti casi il titolo concessorio o
l’autorizzazione che lo sostituisce siano nella titolarità del Consorzio di bonifica e la domanda di iscrizione al Registro sia presentata da un Soggetto
diverso, ai fini dell’iscrizione al Registro, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai
sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto richiedente.
iii Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione
sono definite dall’Allegato A alla Deliberazione AEEG ARG/elt 99/08 e s.m.i. – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito TICA).
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e), dell’Allegato, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come “la data di invio
del documento relativo all’accettazione del preventivo per la connessione”. Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai
preventivi.
Ai fini dell’iscrizione ai Registri e dell’eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto, ferme restando
la validità e l’efficacia del preventivo per la connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi e la data
di accettazione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva unicamente se previste e avvenute con le modalità
del TICA e comunque tali da non aver determinato varianti sostanziali al titolo autorizzativo.
Nel caso di voltura della pratica di connessione, che include il preventivo accetto in via definitiva, è necessario che alla data di iscrizione al Registro il
Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al titolo “VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE”.
Per gli impianti geotermoelettrici “pilota” ed “avanzati” il requisito non si applica, pertanto la dichiarazione non è da tenersi in considerazione.
iv La potenza ai sensi dell’art. 5, comma 2, rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie e della tipologia di incentivo e
del relativo livello.
v Nel caso in cui il Soggetto Responsabile si avvalga del criterio di priorità di riduzione delle tariffe di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c),
indipendente dalla data di entrata in esercizio dell’impianti, si applicheranno le tariffe i premi e le decurtazioni di cui all’Allegato 1 del DM 23 giugno
2016.
vi La rinuncia va presentata tramite l'apposita funzionalità del Portale FER-E.
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Allegato 2.b - Modello di richiesta di partecipazione alle Procedure d’Asta
Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole
informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto
Responsabile sul portale.
Richiesta di partecipazione alla Procedura d’asta
1
Codice di richiesta FER : …….
Codice CENSIMP: …….
Codice di Salvataggio1: …….

Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da
fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per nuovi impianti, interventi di integrale ricostruzione,
riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi

Codice identificativo della Procedura d’Asta …..………
(ai sensi del Titolo III del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n.445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità,
dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita
applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nelle "Procedure Applicative del
D.M. 23 giugno 2016” (nel seguito, Procedure Applicative) e nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro
per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per nuovi impianti, interventi di
integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi" (nel seguito, Bando), pubblicate
sul sito internet del GSE.
Per le persone fisiche:
il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il ..................................,
residente a ............................., in via ..............................................., Comune di ............................, codice fiscale
........................., partita IVA .......................................…, nella qualità di Soggetto Responsabile dell’impianto,

Per le persone giuridiche:
il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il ..................................,, in
qualità di legale rappresentante del/della………………… con sede in ……………………, codice fiscale ………………, Partita IVA
………………, Soggetto Responsabile dell’impianto,

Per i Soggetti Esteri:
Il/la sottoscritto/a ............................... nato/a a ..............................., il …/…./……, in qualità di legale rappresentante
del/della ...................... con sede in ......................, codice fiscale ......................, Partita IVA ......................, Soggetto
Responsabile dell’impianto

RICHIEDE
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di partecipare alla Procedura competitiva d’Asta al ribasso per impianti…………., di cui all'art. 12 del D.M. 23 giugno
2016 (nel seguito Decreto), riferito ai contingenti di potenza per impianti………….. per l’anno 2016. .
E DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni
false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritiere di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e all'art. 23 del
D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (nel seguito, D.Lgs. 28/2011) e del D.M. 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),
x
x
x
x
x
x

di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure Applicative e nel
Bando;
che il Soggetto Responsabile dell’impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un’Amministrazione
Pubblica;
ii
di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo conseguito il …./…./….., per
l’intervento di ..................... e per l’esercizio dell’impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
ii
di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorio conseguito il …/…./……, tuttora
valido ed efficace, e che lo stesso si riferisce all’impianto in oggetto;
iii
di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete ed accettato in via definitiva ;
che l'impianto oggetto della presente richiesta sarà ubicato nel Comune di .........................., (...........), in
....................., n. ............, Località ..................... (non obbligatoria), coordinate geografiche ..........., ..........;
Elemento

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
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Coordinate geografiche

x

componente 1

x

…. , …..

x

componente 2

x

…. , …..

che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al Decreto la fonte dell'impianto
è…………………….;
che l’impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all’art. 2, comma 1, lettera g)/h),
del Decreto;
che la categoria dell'intervento è ……………………..;
che l’intervento rispetta le disposizioni del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 e del D.M. 6 novembre 2014 “spalmaincentivi”;
che la potenza dell’impianto, debitamente autorizzata, come definita all’art. 2, comma 1, lettera p), è pari a
................ MW e che l’intervento determinerà un aumento di potenza, come definita all’art. 2, comma 1,
lettera p), pari a ................ MW;
che l'impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e
risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto;
che la potenza dell’impianto, come definita all’art. 5, comma 2, del Decreto, nella disponibilità del Soggetto
Responsabile o di soggetti a questo riconducibile è pari a ............... MW;
che il codice CENSIMP dell'impianto è ………………..;
che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è ……………;
che l'impianto oggetto della presente richiesta è/non è realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui
all'art. 11 del D. Lgs 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto dei medesimi obblighi è pari a ...............
kW;
di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi
incentivanti di cui al Decreto;
di impegnarsi, pena la decadenza dall’eventuale posizione utile conseguita nella graduatoria, a non ricadere,
alla data di presentazione dell’eventuale domanda di accesso agli incentivi, nel divieto di cumulo degli
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x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
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incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs., 28/2011, anche in riferimento all’utilizzo dei componenti rigenerati,
come individuati nelle Procedure Applicative;
che, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale e per l'intera durata del periodo incentivante,
l'impianto non usufruirà del ritiro dedicato dell'energia immessa in rete;
che sul sito di realizzazione, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, non sono presenti da almeno 5 anni
altri impianti alimentati dalla medesima fonte rinnovabile o le principali parti degli stessi, come definiti all’art.
2 e all’Allegato 2 del Decreto;
che l’intervento prevede la realizzazione di un impianto in un sito su quale preesisteva un altro/altri
impianto/i di produzione di energia elettrica, del quale/dei quali saranno riutilizzate le infrastrutture e le
opere preesistenti, come specificate al paragrafo 2 dell’Allegato 2 del Decreto;
che l’impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni;
che l’intervento di potenziamento comporterà un aumento della potenza dell’impianto non inferiore al 10%;
che la media annua della produzione elettrica netta immessa in rete negli ultimi cinque anni utili di esercizio è
pari a ………..MWh;
che l’impianto è dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione definita al paragrafo 5
dell’Allegato 2 del Decreto;
che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile sarà inferiore al 5%
della produzione elettrica totale;
che, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione all'esercizio in merito alle tipologie di matrici in
ingresso all’impianto e alle relative quantità ammissibili, l’impianto è autorizzato all’alimentazione con
biomasse della/e tipologia/e ..........., di cui all’art. 8, comma 4, del Decreto;
che l’impianto sarà dotato di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a:
1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a
50.000 m2; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia
compresa tra 10.000 e 50.000 m2;
l’impianto non utilizzerà come fluido termovettore né come mezzo di accumulo sostanze e preparati
classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro
successive modificazioni o è ubicato in aree industriali);
di essere in possesso di un rating di legalità, di cui all’art. 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito
dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due “stellette”;
che sono rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 31, comma 2;
di aver presentato la cauzione provvisoria di cui al art. 13, comma 3, del Decreto;
di rispondere ai requisiti in termini di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per cui si
chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione, come risultante dalla documentazione allegata redatta ai
sensi dell'art. 13 del Decreto;
di impegnarsi a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti secondo le
modalità definite al punto 3 dell'Allegato 3 del Decreto e a trasmettere al GSE la medesima cauzione entro 90
giorni dall'espletamento positivo della Procedura d'asta;
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
di essere consapevole che, qualora l'impianto sia risultato aggiudicatario nelle Procedure d’Asta del Decreto 6
luglio 2012, la presente domanda di partecipazione è inammissibile, a meno di preventiva rinuncia alla
posizione già acquisita;
iv
di essere consapevole che l'eventuale rinuncia deve essere presentata nei termini previsti all’art. 15, commi
7 e 8, pena l’escussione della cauzione costituita, come ivi specificato;
di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi comminati ai sensi degli artt. 23 e 43 del D. Lgs
28/2011 allo stato efficaci;
di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazione e/o alterazioni alla presente
Dichiarazione, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la
richiesta non sarà tenuta in considerazione;
ALLEGATO 2 - MODELLI

x
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x

x
x

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a
modificare quanto dichiarato, annullando sul sistema informatico (Portale FER-E), qualora queste
intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, la richiesta contenente dati non più rispondenti a
verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure Applicative;
che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il Codice di Richiesta FER
………….. ed è la sola da considerare ai fini della formazione della graduatoria;
di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal Decreto, secondo le modalità
indicate nelle Procedure Applicative;
di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in
segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta tutti i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto
sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;
di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei
quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni.

Data ___/___/_______
Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________

1 Codice assegnato dal GSE.
i Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del
procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale,
quale, in via esemplificativa, il verbale della conferenza dei servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica. Nell'ipotesi di
Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di
presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano
verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di conferenza di servizi, atti di
amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 D.P.R. 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). Ai fini della
partecipazione alla Procedura d’Asta il titolo abilitativo potrà intendersi conseguito in data antecedente ai termini sopra indicati esclusivamente in
presenza di un atto esplicito emesso dall’Ente comunale competente, che attesti la data di consolidamento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso
essere stato emesso ed acquisito dal Soggetto Responsabile in data antecedente a quella di partecipazione alla Procedura d’Asta. Nell'ipotesi di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il titolo abilitativo si intende conseguito il giorno del deposito della relativa documentazione all'Ente
comunale competente salvo che nei successivi sessanta giorni tale Ente non ne sospenda l'efficacia ovvero chieda documentazione integrativa. Ai
fini dell'applicazione del criterio di anteriorità del titolo autorizzativo, si considera la data di rilascio dell'autorizzazione o, in caso di modifiche
sostanziali, la data delle autorizzazioni in variante. La data del titolo autorizzativo originario può essere presa a riferimento solo se le modifiche
apportate al progetto siano espressamente dichiarate non sostanziali dall'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo originario.
ii Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, ovvero, se oggetto di rinnovo, alla data del relativo
provvedimento. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione il titolo concessorio può essere sostituito
dall’autorizzazione prevista dall’art. 166 del D.lgs. 152/2006 ai fini dell’uso legittimo dell’acqua. Qualora in detti casi il titolo concessorio o
l’autorizzazione che lo sostituisce siano nella titolarità del Consorzio di bonifica e la domanda di iscrizione al Registro sia presentata da un Soggetto
diverso, ai fini dell’iscrizione al Registro, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai
sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto richiedente.
iii Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione
sono definite dall’Allegato A alla Deliberazione AEEG ARG/elt 99/08 e s.m.i. – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito TICA).
Ai sensi dell’articolo 1 comma 1, lettera e) dell’Allegato, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come “la data di invio
del documento relativo all’accettazione del preventivo per la connessione”. Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai
preventivi.
Ai fini dell’iscrizione ai Registri e dell’eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto, ferme restando
la validità e l’efficacia del preventivo per la connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi e la data
di accettazione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva unicamente se previste e avvenute con le modalità
del TICA e comunque tali da non aver determinato varianti sostanziali al titolo autorizzativo.
Nel caso di voltura della pratica di connessione, che include il preventivo accetto in via definitiva, , è necessario che alla data di iscrizione al Registro
il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al titolo “VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE”.
iv La rinuncia va presentata tramite l'apposita funzionalità del Portale FER-E.
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Allegato 2.c - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri per interventi di
rifacimento totale o parziale
Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole
informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto
Responsabile sul portale.
Richiesta di Iscrizione al Registro informatico per interventi di rifacimento totale o parziale
1

Codice di richiesta FER : …….
Codice CENSIMP: …….
1
Codice di Salvataggio : …….

Richiesta di Iscrizione al Registro informatico degli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla
fotovoltaica di rifacimento totale o parziale

Codice identificativo del Registro per interventi di rifacimento …..……
(ai sensi del Titolo IV del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n.445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità,
dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita
applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nelle “Procedure Applicative del
D.M. 23 giugno 2016” (nel seguito, Procedure Applicative) e nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro
per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per nuovi impianti, interventi di
integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi" (nel seguito, Bando), pubblicate
sul sito internet del GSE.
Per le persone fisiche:
il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il ..................................,
residente a ............................., in via ..............................................., Comune di ............................, codice fiscale
........................., partita IVA .......................................…, nella qualità di Soggetto Responsabile dell’impianto,

Per le persone giuridiche:
il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il ..................................,, in
qualità di legale rappresentante del/della………………… con sede in ……………………, codice fiscale ………………, Partita IVA
………………, Soggetto Responsabile dell’impianto,

Per i Soggetti Esteri:
Il/la sottoscritto/a ............................... nato/a a ..............................., il …/…./……, in qualità di legale rappresentante
del/della ...................... con sede in ......................, codice fiscale ......................, Partita IVA ......................, Soggetto
Responsabile dell’impianto
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di iscrivere l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, al Registro informatico per interventi di rifacimento per
impianti ………… di cui all'art. 17 del D.M. 23 giugno 2016 (nel seguito, Decreto), riferito ai contingenti di potenza per
impianti .
E DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni
false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritiere di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e all'art. 23 del
D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (nel seguito, D.Lgs. 28/2011) e del D.M. 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),
x
x
x
x
x

di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure Applicative e nel
Bando;
che il Soggetto Responsabile dell’impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un’Amministrazione
Pubblica;
i
di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo conseguito il …./…./….., per
l’intervento di ..................... e per l’esercizio dell’impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
ii
di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorio conseguito il …/…./……, tuttora
valido ed efficace, e che lo stesso si riferisce all’impianto in oggetto;
che l'impianto oggetto della presente richiesta sarà ubicato nel Comune di .........................., (...........), in
....................., n. ............, Località ..................... (non obbligatoria), coordinate geografiche ..........., ..........;
Elemento

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
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Coordinate geografiche

x

componente 1

x

…. , …..

x

componente 2

x

…. , …..

che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al Decreto la fonte dell'impianto è
…………………….;
che l’impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all’art. 2, comma 1, lettera g)/h)
del Decreto;
che la categoria dell'intervento è un rifacimento;
che l’intervento rispetta le disposizioni del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 e del D.M. 6 novembre 2014 “spalmaincentivi”;
che la potenza dell’impianto, debitamente autorizzata, come definita all’art. 2, comma 1, lettera p), è pari a
................ MW;
che l'impianto, anche successivamente all’intervento di rifacimento, non presenta interconnessioni funzionali
con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), del Decreto;
che la potenza dell’impianto, come definita all’art. 5, comma 2, del Decreto, nella disponibilità del Soggetto
iii
Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari a ............... MW ;
che i lavori di costruzione per la realizzazione dell’impianto inizieranno solo dopo l’inserimento in posizione
utile nelle graduatorie o che l’impianto ha fatto richiesta di accesso agli incentivi nell’ambito delle procedure
di registro svolte ai sensi del DM 6 luglio 2012;
che il codice CENSIMP dell'impianto è ………………..;
che il costo dell’intervento stimato/ a consuntivo è pari a ….. k€;
che il rapporto “R”, così come definito nel paragrafo 4.2 dell’Allegato 2 del Decreto è/ è stimato pari a …….. ;
che l’intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere
effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge, ivi incluse, per gli impianti idroelettrici e
geotermoelettrici, le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l’utilizzo della risorsa;
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che l’impianto è in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale
dell’impianto, come definita nella Tabella 1.1. dell’allegato 1 del Decreto, fatto salvo quanto previsto al
paragrafo 4.2.2 dell’allegato 2 del Decreto;
che l’impianto prevede/non prevede la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di
provenienza;
che l’impianto sarà/non sarà in grado di abbattere almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di
mercurio presente nel fluido in ingresso nell’impianto di produzione;
che l’impianto non beneficia di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;
che l’impianto ha/non ha usufruito dell’incentivo CIP6/92, dal… al…..;
che l’impianto ha/non ha usufruito dei Certificati Verdi, dal… al…..;
che l’impianto ha/non ha usufruito della tariffa omnicomprensiva (TO), dal… al…..;
che l'impianto oggetto della presente richiesta è/non è realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui
all'art. 11 del D. Lgs 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto dei medesimi obblighi è pari a ...............
kW;
di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi
incentivanti di cui al Decreto;
di impegnarsi, pena la decadenza dall’eventuale posizione utile conseguita nella graduatoria, a non ricadere,
alla data di presentazione dell’eventuale domanda di accesso agli incentivi, nel divieto di cumulo degli
incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs., 28/2011, anche in riferimento all’utilizzo dei componenti rigenerati,
come individuati nelle Procedure Applicative;
che, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale e per l'intera durata del periodo incentivante,
l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del ritiro dedicato dell'energia immessa
in rete;
di impegnarsi, ove necessario, entro la data di chiusura del Registro, a / di allegare l’attestazione rilasciata
dall’autorità competente, di cui all’art. 4, comma 9, del Decreto, che accerti o che confermi che il
provvedimento di concessione non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi;
che la prima entrata in esercizio dell’impianto, così come definita nelle Procedure Applicative, è avvenuta in
data ………….;
che l’impianto rispetta i requisiti di cui al paragrafo 4 dell’allegato 2 del Decreto;
che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile sarà inferiore al 5%
della produzione elettrica totale;
di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile nelle graduatorie del Decreto
6 luglio 2012, senza che siano decorsi i termini previsti dall’art. 11, comma 2, dello stesso Decreto per
l’entrata in esercizio e senza che sia intervenuta rinuncia alla posizione precedentemente acquisita, la
presente richiesta è inammissibile;
di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nelle graduatorie del
Decreto 6 luglio 2012 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione delle medesime
graduatorie, in caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria ai sensi del presente Decreto, potrà
accedere ai meccanismi di incentivazione con una riduzione del 6% della tariffa incentivante di riferimento,
vigente alla data di entrata in esercizio;
di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nelle graduatorie del
Decreto 6 luglio 2012 e sia decaduto perché non realizzato entro i termini previsti dall’art. 11, comma 2, dello
stesso Decreto, in caso di ammissione in posizione utile in graduatoria, potrà accedere ai meccanismi di
incentivazione con una riduzione del 6% della tariffa incentivante di riferimento di cui all’Allegato 1, vigente
alla data di entrata in esercizio;
di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi comminati ai sensi degli artt. 23 e 43 del D. Lgs
28/2011 allo stato efficaci;
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x

x

x

x
x
x

x
x

di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazione e/o alterazioni alla presente
Dichiarazione, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la
richiesta non sarà tenuta in considerazione;
di essere consapevole che, qualora l’impianto ricada tra cui quelli di cui all’art. 4, comma 3 (impianti in
accesso diretto), a seguito della richiesta di iscrizione al Registro, non sarà più consentita la presentazione di
richieste di accesso diretto agli incentivi;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a
modificare quanto dichiarato, annullando sul sistema informatico (Portale FER-E), qualora queste
intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, la richiesta contenente dati non più rispondenti a
verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure Applicative;
che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il Codice di Richiesta FER
………….. ed è la sola da considerare ai fini della formazione della graduatoria;
di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal Decreto, secondo le modalità
indicate nelle Procedure Applicative;
di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in
segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta tutti i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto
sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;
di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei
quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni.

Data ___/___/_______
Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________
______________________
1 Codice assegnato dal GSE.
i Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del
procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale,
quale, in via esemplificativa, il verbale della conferenza dei servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica. Nell'ipotesi di
Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di
presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano
verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di conferenza di servizi, atti di
amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 D.P.R. 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). Ai fini dell’iscrizione al
Registro il titolo abilitativo potrà intendersi conseguito in data antecedente ai termini sopra indicati esclusivamente in presenza di un atto esplicito
emesso dall’Ente comunale competente, che attesti la data di consolidamento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso essere stato emesso ed
acquisito dal Soggetto Responsabile in data antecedente a quella di iscrizione al Registro. Nell'ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA), il titolo abilitativo si intende conseguito il giorno del deposito della relativa documentazione all'Ente comunale competente salvo che nei
successivi sessanta giorni tale Ente non ne sospenda l'efficacia ovvero chieda documentazione integrativa. Ai fini dell'applicazione del criterio di
anteriorità del titolo autorizzativo, si considera la data di rilascio dell'autorizzazione o, in caso di modifiche sostanziali, la data delle autorizzazioni in
variante. La data del titolo autorizzativo originario può essere presa a riferimento solo se le modifiche apportate al progetto siano espressamente
dichiarate non sostanziali dall'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo originario.
ii Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, ovvero, se oggetto di rinnovo, alla data del relativo
provvedimento. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione il titolo concessorio può essere sostituito
dall’autorizzazione prevista dall’art. 166 del D.lgs. 152/2006 ai fini dell’uso legittimo dell’acqua. Qualora in detti casi il titolo concessorio o
l’autorizzazione che lo sostituisce siano nella titolarità del Consorzio di bonifica e la domanda di iscrizione al Registro sia presentata da un Soggetto
diverso, ai fini dell’iscrizione al Registro, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai
sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto richiedente.
iii La potenza ai sensi dell’art. 5, comma 2, rileva ai fini della modalità di accesso , della formazione delle graduatorie e della tipologia di incentivo e
del relativo livello.
iv La rinuncia va presentata tramite l'apposita funzionalità del Portale FER-E
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Allegato 2.d - Modello di offerta economica ai sensi dell’art.14 del D.M. 23 giugno
2016
Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole
informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto
Responsabile sul portale.
Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d’Asta
1
Codice di richiesta FER : …….
Codice CENSIMP: …….
1
Codice di Salvataggio : …….
Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d’Asta per gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per nuovi impianti, interventi di integrale ricostruzione, riattivazione,
potenziamenti e per impianti ibridi

Codice identificativo della Procedura d’Asta …………….
(ai sensi del Titolo III del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)
La presente Offerta, corredata da copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità,
dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l’apposita applicazione
informatica secondo le indicazioni riportate nelle “Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016” (di
seguito Procedure applicative) e nel “Bando Pubblico per la partecipazione alla Procedura competitiva di
Asta a ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversi dai fotovoltaici per nuovi impianti,
interventi di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento e per impianti ibridi” (di seguito Bando),
pubblicati sul sito internet del GSE.
Per le persone fisiche:
il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il ..................................,
residente a ............................., in via ..............................................., Comune di ............................, codice fiscale
........................., partita IVA …............................................…, nella qualità di Soggetto Responsabile dell’impianto,

Per le persone giuridiche:
il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il ..................................,, in
qualità di legale rappresentante del/della………………… con sede in ……………………, codice fiscale ………………, Partita IVA
………………,, Soggetto Responsabile dell’impianto,

Per i Soggetti Esteri:
Il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il .................................., in
qualità di legale rappresentante del/della …………………, con sede in ……………………, codice fiscale
………………, Partita IVA ………………, Soggetto Responsabile dell’impianto,

DICHIARA
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ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’art. 23 del D. lgs. 28/2011, consapevole delle sanzioni
ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,
-

di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure applicative e nel
Bando;

-

di essere in possesso di tutti requisiti previsti dal Decreto, dalle Procedure applicative e dal Bando ai fini
della partecipazione alla Procedura d’Asta;

-

di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei
quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;

-

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

-

di impegnarsi a non apportare modifiche integrazioni e/o alterazioni alla presente Offerta, generata
automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE;

-

che la presente offerta annulla e sostituisce integralmente quella presentata in data …………………, relativa al
codice FER …………………, ed è la sola da considerare ai fini dell’ammissione in graduatoria e del
riconoscimento degli incentivi;

-

di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del D. lgs. n. 196/03 e successive
modifiche e integrazioni.

E PRESENTA
la seguente offerta di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d’asta così come individuato dall’art. 14
del D.M. 23 giugno 2016, per l’impianto …………………:
Riduzione percentuale: ……
Data …/…./….…

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale .......................................
______________________
1 Codice assegnato dal GSE.
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Allegato 2.e - Modello di dichiarazione capacità finanziaria
Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del dichiarante,
debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione
degli appositi campi da compilare anche considerando quanto riportato nelle note)
e caricato sul portale FER-E
Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
…..........., lì .../.../..…

PREMESSO CHE

-

Il Soggetto Responsabile ............………......................................................................................……. , con
sede
legale
in
…………...........................…......................................................................….,
C.F…….........……….............….., P.I ………................…………….…, capitale sociale Euro ……...........….….,
iscritta presso il Registro delle Imprese di …........… (di seguito il "Richiedente") intende presentare
una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d’Asta di cui all’art. 12 del D.M.
23 giugno 2016 (di seguito la "Procedura d’asta") indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE
S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all’impianto ( di seguito “l’Intervento”), anche identificato con
Codice FER…............ , di:
- Fonte e Tipologia (1): ………………………………..;
- Potenza (2): ………………………………… MW;
- Importo (3): …….....................….. euro ;

-

l'art. 13 del D.M. 23 giugno 2016 prevede tra l’altro che il Richiedente, in sede di presentazione della
propria Richiesta, consegni al GSE una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante la
solidità finanziaria ed economica del Richiedente in relazione alle iniziative per le quali si chiede
l’accesso ai meccanismi di incentivazione (di seguito la “Dichiarazione”) ;

-

il Richiedente ha richiesto alla scrivente di rilasciare la Dichiarazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente (di seguito il “Dichiarante”) ………….......……, …………………………., con sede legale in……………….…,
C.F. ……………….., P.I. …………………….…, in persona dei suoi legali rappresentanti………………………………, in
qualità di Istituto bancario iscritto nell’elenco delle Banche presso la Banca d’Italia;
DICHIARA CHE
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-

-

-

il Richiedente, allo stato attuale, gode della capacità finanziaria ed economica adeguata in relazione
all’entità dell’intervento per cui partecipa alla Procedura d’Asta di cui all’art. 12 del D.M. 23 giugno
2016, tenuto conto della redditività attesa dello stesso e della capacità finanziaria del gruppo di
appartenenza;
in ogni caso, la presente Dichiarazione non costituisce, né dovrà essere interpretata come una
garanzia prestata dal dichiarante sull’adempimento, da parte del Richiedente, degli obblighi
derivanti dalla realizzazione dell’investimento;
la presente Dichiarazione non costituisce, né può essere interpretata, come impegno da parte della
dichiarante a emettere alcuna garanzia.

[Dichiarante]
[Firma del legale rappresentante]

Note:
(1)

Indicare la Fonte e la Tipologia dell’impianto come da Tabella 1 dell’Allegato 2 al D.M. 23 giugno 2016, coerentemente
con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di
Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova
costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.

(2)

Indicare la Potenza dell’impianto come definita dal D.M. 23 giugno 2016 e nelle Procedure applicative del D.M. 23 giugno
2016 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d’Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri, coerentemente
con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di
Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova
costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.

(3)

Indicare l’importo previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla Procedura d’Asta,
convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 23 giugno 2016. Per gli interventi di potenziamento
l’importo deve essere calcolato moltiplicando l’incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo
all’intera potenza dell’impianto post operam.
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Allegato 2.f - Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l’investimento
Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del dichiarante,
debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione
degli appositi campi da compilare anche considerando quanto riportato nelle note)
e caricato sul portale FER-E
Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
…..........., lì .../.../..…

PREMESSO CHE

-

Il Soggetto Responsabile ............………......................................................................................……. ,
con sede legale in …………...........................…......................................................................….,
C.F…….........……….............….., P.I ………................…………….…, capitale sociale Euro ……...........….….,
iscritta presso il Registro delle Imprese di …........… (di seguito il "Richiedente") intende presentare
una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d’Asta di cui all’art. 12 del
D.M. 23 giugno 2016 (di seguito la "Procedura d’asta") indetta dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all’impianto ( di seguito “l’Intervento”), anche
identificato con Codice FER…............ , di:
- Fonte e Tipologia (1): ………………………………..;
- Potenza (2): ………………………………… MW;
- Importo (3): …….....................….. euro ;

-

l'art. 13 del D.M. 23 giugno 2016 prevede tra l’altro che il Richiedente, in sede di presentazione
della propria Richiesta, consegni al GSE una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario (di
seguito il “Dichiarante”) attestante l’impegno da parte di questo ultimo a finanziare l’Intervento per
il quale si chiede l’accesso ai meccanismi di incentivazione (di seguito la “Dichiarazione”) ;

-

il Richiedente ha richiesto alla scrivente di rilasciare la Dichiarazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente (di seguito il “Dichiarante”) ………….......……, …………………………., con sede legale in……………….…,
C.F. ……………….., P.I. …………………….…, in persona dei suoi legali rappresentanti………………………………, in
qualità di Istituto bancario iscritto nell’elenco delle Banche presso la Banca d’Italia;
DICHIARA
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- l’impegno a finanziare l’Intervento per il quale il richiedente partecipa alla Procedura d’Asta di cui
all’art 12 del D.M. 23 giugno 2016 .

[Dichiarante]
[Firma del legale rappresentante]

Note:
(1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell’impianto come da Tabella 1 dell’Allegato 2 al D.M. 23 giugno 2016, coerentemente
con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di
Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova
costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.
(2) Indicare la Potenza dell’impianto come definita dal D.M. 23 giugno 2016 e nelle Procedure applicative del D.M. 23 giugno
2016 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d’Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri, coerentemente
con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di
Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova
costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.
(3) Indicare l’importo previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla Procedura d’Asta,
convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 23 giugno 2016. Per gli interventi di potenziamento
l’importo deve essere calcolato moltiplicando l’incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo
all’intera potenza dell’impianto post operam.
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Allegato 2.g - Modello di dichiarazione capitalizzazione adeguata
Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del richiedente,
debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione
degli appositi campi da compilare anche considerando quanto riportato nelle note)
e caricato sul portale FER-E
Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
…..........., lì .../.../..…

PREMESSO CHE

-

Il Soggetto Responsabile ............………......................................................................................……. ,
con sede legale in …………...........................…......................................................................….,
C.F…….........……….............….., P.I ………................…………….…, capitale sociale Euro ……...........….….,
iscritta presso il Registro delle Imprese di …........… (di seguito il "Richiedente") intende presentare
una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d’Asta di cui all’art. 12 del
D.M. 23 giugno 2016 (di seguito la "Procedura d’asta") indetta dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all’impianto ( di seguito “l’Intervento”), anche
identificato con Codice FER…............ , di:
- Fonte e Tipologia (1): ………………………………..;
- Potenza (2): ………………………………… MW;
- Importo (3): …….....................….. euro ;

-

l'art. 13 del D.M. 23 giugno 2016 prevede tra l’altro che il Richiedente, in sede di presentazione
della propria Richiesta, consegni al GSE una propria dichiarazione di adeguata capitalizzazione in
relazione alla entità dell’intervento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente (di seguito il “Richiedente”) ………….......……, …………………………., con sede legale in……………….…,
C.F. ……………….., P.I. …………………….…, in persona dei suoi legali rappresentanti………………………………

DICHIARA
a) che l’importo (3) dell’Intervento ai sensi della Tabella 1 Allegato 2 richiamata dall’art 13, comma 2
lettera b) del D.M. 23 giugno 2016, ammonta a euro ….....;
b) di disporre di un capitale sociale interamente versato e/o versamenti in conto futuro aumento di
capitale per un ammontare pari a euro ……..;
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c) che il rapporto tra l’ammontare di cui al punto b) e l’ammontare dell’investimento di cui al punto a)
è uguale o superiore al valore minimo stabilito nell’articolo 13 del D.M. 23 giugno 2016.
[Dichiarante]
[Firma del legale rappresentante]

Note:
(1)

Indicare la Fonte e la Tipologia dell’impianto come da Tabella 1 dell’Allegato 2 al D.M. 23 giugno 2016, coerentemente
con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva
di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova
costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.

(2)

Indicare la Potenza dell’impianto come definita dal D.M. 23 giugno 2016 e nelle Procedure applicative del D.M. 23
giugno 2016 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d’Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri,
coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla
Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per
interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.

(3)

Indicare l’importo previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla Procedura d’Asta,
convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 23 giugno 2016. Per gli interventi di potenziamento la
cauzione deve essere calcolata moltiplicando l’incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo
all’intera potenza dell’impianto post operam.
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Allegato 2.h - Schema di garanzia provvisoria
Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del Garante,
debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione
degli appositi campi da compilare anche considerando quanto riportato nelle note)
e caricato sul portale FER-E
L’originale dovrà essere recapitato al GSE entro 15 giorni dalla chiusura del
periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d’Asta
Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui all’articolo 13,
comma 3 del D.M. 23 giugno 2016
Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
…..........., lì .../.../..…

PREMESSO CHE

-

Il Soggetto Responsabile ............………......................................................................................……. ,
con sede legale in …………...........................…......................................................................….,
C.F…….........……….............….., P.I ………................…………….…, capitale sociale Euro ……...........….….,
iscritta presso il Registro delle Imprese di …........… (di seguito il "Richiedente") intende presentare
una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d’Asta di cui all’art. 12 del
D.M. 23 giugno 2016 (di seguito la "Procedura d’asta") indetta dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all’impianto ( di seguito “l’Intervento”), anche
identificato con Codice FER…............ , di:
- Fonte e Tipologia (1): ………………………………..;
- Potenza (2): ………………………………… MW;
- Importo (3): …….....................….. euro ;

-

che l’art. 13 del D.M. 23 giugno 2016 prevede la costituzione di una garanzia provvisoria per
l’iscrizione alla Procedura d’Asta rilasciata da istituti bancari in conformità a quanto previsto
dall’Allegato 3 del D.M. 23 giugno 2016, di importo determinato nella misura pari al 5% del costo
dell’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla Procedura
d’asta.

TUTTO CIÒ PREMESSO
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la scrivente ………….......……, …………………………., con sede legale in……………….…, C.F. ……………….., P.I.
…………………….…, in persona dei suoi legali rappresentanti……………………………… (di seguito il “Garante”), in
qualità di Istituto bancario iscritto nell’elenco delle Banche presso la Banca d’Italia;
rilascia la presente Garanzia incondizionata a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di (il
Richiedente) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.
1. La Garanzia è valida ed efficace sino alla prima delle scadenze tra:
i) 12 mesi decorrenti dalla data di emissione, e quindi fino al giorno ....../....../.........., fermo
restando l’obbligo del Richiedente di procurare, almeno 90 (novanta) giorni prima di tale
scadenza, successive proroghe annuali della presente garanzia fino alla data di cui al punto (ii)
che segue. La mancata proroga, nei termini indicati, è causa di escussione con conseguente
scopo di cauzione dell’importo escusso, agli stessi termini e condizioni della presente Garanzia,
ove applicabili;
ii) la data della comunicazione di svincolo da parte del GSE;
2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce l’adempimento delle
obbligazioni assunte dal richiedente sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 e nel
periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1;
3. il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l’importo dovuto nei limiti del
capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall’art. 1945 del codice civile, nonostante le
eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino
all’ammontare massimo complessivo di Euro […….,00 (……/00)];
4. a seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, il garante pagherà, entro 30 (trenta) giorni
dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico
bancario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento;
5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida
ed efficace per il residuo importo;
6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i
diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile;
7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od
istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia;
8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del
codice civile;
9. ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà
all’indirizzo del destinatario, che per questo istituto bancario è di seguito indicato (……………………);
10. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva
– per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.
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Il Garante
__________
Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare
specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:
2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad
eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 10 (Foro competente).
Il Garante
__________

Note:
(1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell’impianto come da Tabella 1 dell’Allegato 2 al D.M. 23 giugno
2016, coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di
partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione,
riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.
(2) Indicare la Potenza dell’impianto come definita dal D.M. 23 giugno 2016 e nelle Procedure
applicative del D.M. 23 giugno 2016 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d’Asta e
per le procedure di iscrizione ai Registri, coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione
di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per
gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova
costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.
(3) Indicare l’importo previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla Procedura
d’Asta, convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 23 giugno 2016. Per gli
interventi di potenziamento l’importo deve essere calcolato moltiplicando l’incremento di potenza
per il costo specifico di riferimento relativo all’intera potenza dell’impianto post operam.
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Allegato 2.i - Schema di garanzia definitiva
Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del Garante,
debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione
degli appositi campi da compilare anche considerando quanto riportato nelle note)
e caricato sul portale FER-E
L’originale dovrà essere recapitato al GSE entro 90 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria
Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui all’articolo 13, comma 3 del D.M. 23 giugno
2016
Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
…..........., lì .../.../..…
PREMESSO CHE
-

Il Soggetto Responsabile ............………......................................................................................……. ,
con sede legale in …………...........................…......................................................................….,
C.F…….........……….............….., P.I ………................…………….…, capitale sociale Euro ……...........….….,
iscritta presso il Registro delle Imprese di …........… (di seguito il "Richiedente") ha presentato una
richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d’Asta di cui all’art. 12 del D.M. 23
giugno 2016 (di seguito la "Procedura d’asta") indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
(di seguito "GSE") relativamente all’impianto ( di seguito “l’Intervento”), anche identificato con
Codice FER…............ , di:
- Fonte e Tipologia (1): ………………………………..;
- Potenza (2): ………………………………… MW;
- Importo (3): …….....................….. euro ;

-

che l’art. 13 del D.M. 23 giugno 2016 prevede la costituzione di una garanzia definitiva entro 90
giorni dalla comunicazione da parte del GSE di esito positivo della Procedura d’Asta nella misura
pari al 10% del costo dell’Intervento previsto rilasciata da istituti bancari in conformità all’Allegato 3
del D.M. 23 giugno 2016.
TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente ………….......……, …………………………., con sede legale in……………….…, C.F. ……………….., P.I.
…………………….…, in persona dei suoi legali rappresentanti……………………………… (di seguito il “Garante”), in
qualità di Istituto bancario iscritto nell’elenco delle Banche presso la Banca d’Italia;
rilascia la presente Garanzia incondizionata a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di (il
Richiedente) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.
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1. La Garanzia è valida ed efficace sino alla prima delle scadenze tra:
i) 12 mesi decorrenti dalla data di emissione, e quindi fino al giorno ....../....../.........., fermo
restando l’obbligo del Richiedente di procurare, almeno 90 (novanta) giorni prima di tale
scadenza, successive proroghe annuali della presente garanzia fino alla data di cui al punto (ii)
che segue. La mancata proroga, nei termini indicati, è causa di escussione con conseguente
scopo di cauzione dell’ importo escusso, ed agli stessi termini e condizioni della presente
Garanzia, ove applicabili;
ii) la data della comunicazione di svincolo da parte del GSE;
2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce l’adempimento delle
obbligazioni assunte dal Soggetto Responsabile sino all'ammontare massimo garantito di cui al
punto 3 e nel periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1;
3. il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l’importo dovuto nei limiti del
capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall’art. 1945 del codice civile, nonostante le
eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino
all’ammontare massimo complessivo di Euro […….,00 (……/00)];
4. a seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, il garante pagherà, entro 30 (trenta) giorni
dalla data di ricezione della richiesta medesima e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico
bancario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento;
5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida
ed efficace per il residuo importo;
6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i
diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile;
7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od
istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia;
8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del
codice civile;
9. ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà
all’indirizzo del destinatario che per questo istituto bancario è di seguito indicato
(………………………….);
10. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva
– per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.
Il Garante
__________
Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare
specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:
2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad
eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 10 (Foro competente).
Il Garante
__________
Note:
(1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell’impianto come da Tabella 1 dell’Allegato 2 al D.M. 23 giugno 2016, coerentemente
con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di
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Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova
costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.
(2) Indicare la Potenza dell’impianto come definita dal D.M. 23 giugno 2016 e nelle Procedure applicative del D.M. 23 giugno
2016 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d’Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri,
coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla
Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per
interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.
(3) Indicare l’importo previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla Procedura d’Asta,
convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 23 giugno 2016. Per gli interventi di potenziamento
l’importo deve essere calcolato moltiplicando l’incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo
all’intera potenza dell’impianto post operam.
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Allegato 2.j - Modello di richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione
Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche di impianti per i
quali sia richiesto l’accesso agli incentivi.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole
informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto
Responsabile sul portale.
Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione
1
Codice di richiesta FER : …….
Codice CENSIMP: …….

Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici per nuovi impianti, interventi di integrale
ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per impianti ibridi
(ai sensi del TITOLO VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n.445/2000)

La presente Richiesta, corredata da copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere
trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l’apposita applicazione informatica (Portale FER-E)
secondo le indicazioni riportate nella “Guida all’utilizzo dell’applicazione web per la richiesta degli incentivi da fonti
rinnovabili” e nelle “Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016” (di seguito Procedure applicative), pubblicate sul
sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:
il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il ..................................,
residente a ............................., in via ..............................................., Comune di ............................, codice fiscale
........................., partita IVA .........................................…, nella qualità di Soggetto Responsabile dell’impianto,

Per le persone giuridiche:
il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il ..................................,, in
qualità di legale rappresentante del/della………………… con sede in ……………………, codice fiscale ………………, Partita IVA
………………, Soggetto Responsabile dell’impianto,

Per i Soggetti Esteri:
Il/la sottoscritto/a ............................... nato/a a ..............................., il …/…./……, in qualità di legale rappresentante
del/della ...................... con sede in ......................, codice fiscale ......................, Partita IVA ......................, Soggetto
Responsabile dell’impianto

RICHIEDE
x
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x

in caso di riconoscimento degli incentivi previsti ai sensi del D.M. 23 giugno 2016, di risolvere la convenzione
RID/SSP/TO n. …… a far data dal primo giorno utile, sullo stesso impianto oggetto di richiesta;

E DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’art. 23 del D.Lgs. 28/2011, consapevole delle
sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,
x

di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto e nelle Procedure Applicative;

x

che il Soggetto Responsabile dell’impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un’Amministrazione
Pubblica;

x

di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo conseguito il …./…./….., per
l’intervento di ..................... e per l’esercizio dell’impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;

x

di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorio conseguito il …/…./……,
tuttora valido ed efficace, e che lo stesso si riferisce all’impianto in oggetto;

x

che l’impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:

i

ii

x

·

.......................... rilasciato da......................... in data ..........................;

·

.......................... rilasciato da.......................... in data ..........................;

che l’impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di .........................., (...........), in
....................., n. ............, Località ..................... (non obbligatoria), coordinate geografiche ..........., ..........;

x
Elemento

Coordinate geografiche

x

componente 1

x

…. , …..

x

componente 2

x

…. , …..

x

che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell’Allegato 1 al Decreto la fonte dell’impianto è
..................................;

x

che l’impianto risponde alla definizione di impianto ibrido di cui all’art. 2, comma 1, lettera g)/h), del
Decreto;

x

che la categoria dell'intervento è ..........................................;

x

che l’impianto rispetta le disposizioni del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 e del D.M. 6 novembre 2014 “spalmaincentivi”;

x

che la potenza dell’impianto, debitamente autorizzata, come definita all’art. 2, comma 1, lettera p), è pari
a ................ MW e che – in caso di potenziamento – l’intervento ha determinato un aumento di potenza,
come definita all’art. 2, comma 1, lettera p), pari a ................ MW;

x

[solo per gli impianti geotermoelettrici] che l’impianto ha una potenza, come indicata nella
comunicazione di cui all’art. 5, comma 2, di avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale
delle risorse geotermiche rinvenute , pari a ................ MW;

x

che l’impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia
elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto;

x

che la potenza dell’impianto, come definita all’art. 5, comma 2, del Decreto, nella disponibilità del
iii
Soggetto Responsabile o di soggetti a questo riconducibile è pari a ............... MW ;
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x

[per nuovi impianti o integrali ricostruzioni o riattivazioni] che sono stati utilizzati componenti nuovi o
rigenerati, di cui all’art. 2, comma 1, lettera ae);

x

che sono stati utilizzati esclusivamente componenti nuovi;

x

che alla data del …/…/..., corrispondente alla data di entrata in esercizio ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera m), i lavori di realizzazione dell'intervento risultavano completati. In particolare è completata
l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e sono completate le opere di
connessione alla rete e tutte le opere civili strutturali e/o necessarie all'esercizio dell'impianto in
conformità a quanto autorizzato;

x

che il codice CENSIMP dell’impianto è .......................................;

x

che il/i codice/i UP dell’impianto è/sono ….................;

x

che l’impianto è stato realizzato mediante svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica da
amministrazioni pubbliche anche tra loro associate, ivi inclusi i Consorzi di Bonifica;

x

che non sono state apportate modifiche all’impianto rispetto a quanto riportato nella dichiarazione
Sostitutiva di Atto Notorio prot. ............... presentata all'atto della presentazione della domanda di
iscrizione al Registro/partecipazione alla Procedura d’Asta; / che le modifiche apportate all'impianto
rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di iscrizione al
Registro/partecipazione alla Procedura d’Asta e riportato nella dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio
prot.,………….. sono rispondenti ai criteri definiti nelle Procedure applicative;

x

che l’impianto oggetto della presente richiesta è stato/non è stato realizzato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di cui all’art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto dei medesimi
obblighi è pari a ............... kW;

x

di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i
meccanismi incentivanti di cui al Decreto e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui
all’art. 26 del D.Lgs. 28/2011 anche in riferimento all’utilizzo dei componenti rigenerati;

x

che l’importo dei contributi in conto capitale ricevuti/assegnati è pari al …% rapportato al costo di
investimento dell’impianto, di cui al dettaglio allegato;

x

che l'energia prodotta dall'impianto oggetto della presente domanda non beneficia dei titoli derivanti
dalla applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dell'art. 30, della
legge 23 luglio 2009, n. 99 ,del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

x

che, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale e per l'intera durata del periodo
incentivante, l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del ritiro dedicato
dell'energia immessa in rete;

x

che l’impianto usufruisce/ha usufruito di CIP6/92 / Certificati Verdi / Tariffa Onnicomprensiva;

x

che l’impianto è riconosciuto RECS/GO;

x

che l’impianto è qualificato ICO-FER;

x

che intende richiedere il riconoscimento dei seguenti premi:

x

o

..................................;

o

..................................;

che non è da applicarsi la riduzione della tariffa, ai sensi dell’Allegato 1, poiché rispetta le seguenti
condizioni:
o

" Previsione di esercizio in assetto cogenerativo ad alto rendimento (CAR)";

o

"Impianto che rispetta i valori di emissione di cui all'allegato 5 al Decreto 6 luglio 2012";
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x

che si impegna a presentare richiesta ai soggetti competenti per la verifica del ricorrere delle condizioni
necessarie al conseguimento degli eventuali premi, laddove previsti dal Decreto;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuovo impianto
x

che sul sito di realizzazione non sono presenti da almeno 5 anni altri impianti, anche dismessi, alimentati
dalla medesima fonte rinnovabile;

Integrale ricostruzione
x

che l’intervento ha previsto la realizzazione di un impianto in un sito sul quale preesisteva un altro
impianto di cui sono riutilizzate le infrastrutture e le opere specificate al paragrafo 2 dell'Allegato 2 al
Decreto;

Potenziamento per impianti a fonte idraulica
x

che il valore a consuntivo del costo specifico di potenziamento, così come definito al paragrafo 3.2
dell’Allegato 2 del Decreto, è non inferiore a 150 €/kW;

x

che l’impianto preesistente è entrato in esercizio da almeno 5 anni;

Potenziamento per impianti non alimentati da fonte idraulica
x

che l’intervento di potenziamento ha comportato un aumento della potenza dell’impianto non inferiore al
10%;

x

che l’impianto preesistente è entrato in esercizio da almeno 5 anni e che la media annua della produzione
elettrica netta immessa in rete negli ultimi cinque anni utili/anni utili di esercizio è pari a ........................
MWh;

x

che la media annua della produzione elettrica netta immessa in rete negli ultimi anni utili di esercizio è
pari a ........................ MWh;

Riattivazione
x

che l’impianto è dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione definita al paragrafo
5 dell’Allegato 2 del Decreto;

Rifacimento parziale o totale
x

che il costo dell’intervento è pari a ……. k€

x

che il rapporto R, così come definito nel paragrafo 4.2 dell’Allegato 2 al Decreto, è pari a ………..;

x

che l’intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e
opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge, ivi comprese le eventuali opere indicate
come obbligatorie nella concessione per l’utilizzo della risorsa;

Impianti a fonte idraulica
x

che l’impianto ha/non ha le caratteristiche di cui all’art. 4, comma 3, lettera b), del D.M. 6 luglio 2012,
tenuto conto di quanto disposto alla lettera h) dello stesso comma 3 e che il criterio è quello di cui:
o

all’art. 4, comma 3, lettera b), capoverso i) ;

o

all’art. 4, comma 3, lettera b), capoverso ii) ;

o

all’art. 4, comma 3, lettera b), capoverso iii) ;

x

che l’impianto è/non è realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata
derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;

x

che l’impianto utilizza/non utilizza acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il
punto di restituzione o di scarico;

x

che l’impianto utilizza/non utilizza il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di
risalita, senza sottensione di alveo naturale;
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x

che l’impianto utilizza/non utilizza salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o
sottrazione di risorsa;

x

di impegnarsi a / di allegare, ove necessario, l’attestazione rilasciata dall’autorità competente che accerti
o che confermi che il provvedimento di concessione non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento
degli obiettivi;

Impianti alimentati a biomasse e biogas
x

che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5%
della produzione elettrica totale;

x

che, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione all'esercizio in merito alle tipologie di matrici in
ingresso all’impianto e alle relative quantità ammissibili, l’impianto è autorizzato all’alimentazione con
biomasse/biogas della/e tipologia/e ..........., di cui all’art. 8, comma 4, del Decreto;

x

che l’impianto fa parte del ciclo produttivo di un’impresa agricola o di allevamento;

x

che l’impianto fa parte del ciclo produttivo di un’impresa forestale;

x

di possedere/non possedere la dichiarazione dell’Autorità competente, di cui all’art.10, comma 3, lettera
d), del Decreto, attestante, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione
dell’impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;;

Impianti alimentati a bioliquidi
x

che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5%
della produzione elettrica totale;

Impianti geotermoelettrici
x

che l’impianto si configura come impianto pilota ai sensi dell’art. 1. comma 3-bis del D.Lgs. n.22 dell’11
febbraio 2010 e s.m.i.;

x

che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5%
della produzione elettrica totale;

Impianti eolici offshore
x

di essersi/non essersi avvalso di quanto previsto dall’art. 25, comma 3, del Decreto e di non aver/aver
realizzato a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica;

Altri impianti ibridi
x

che l’entrata in esercizio in assetto ibrido dell’impianto è avvenuta in data …/…./….…;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x

che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159;

x

di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi comminati dal GSE ai sensi dell’art. 23 del D.lgs.
28/2011 allo stato efficaci;

x

di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla
presente Dichiarazione, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del
GSE, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;

x

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a
modificare quanto dichiarato e a conservare l’originale di tutta la documentazione citata nella
dichiarazione e negli allegati, nonché l’ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla
normativa di riferimento, per l’intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli
da parte del GSE;

x

che l’indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è ……..;

x

che l’indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: Via ……., CAP ………, Comune
……., Provincia ………, telefono …….., e-mail ……….;
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x

di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal Decreto, secondo le
modalità indicate nelle Procedure applicative;

x

di allegare alla presente richiesta la documentazione di seguito elencata, caricata sull'applicazione
informatica del GSE, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato, ai sensi dell'art. 26,
comma 3, del D.M. 23 giugno 2016:

˗

copia leggibile di un proprio documento d’identità in corso di validità;

˗

copia del progetto autorizzato (come definito nelle Procedure applicative);

˗

elaborati “as built”, come definiti nelle Procedure Applicative:

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

schema elettrico unifilare “come costruito” ("as-built") dell’impianto, firmato dal Direttore
Lavori o dal Tecnico Abilitato, riportante l’ubicazione dei contatori dell’energia prodotta,
immessa in rete e prelevata dalle utenze elettriche di impianto, delle alimentazioni delle
utenze elettriche di impianto e dell’ubicazione di eventuali gruppi elettrogeni, gruppi di
continuità o altri dispositivi di accumulo o generazione;

o

relazione tecnica “as built”;

o

disegni planimetrici “as built”;

o

elaborati grafici di dettaglio "as buillt";

preventivo di connessione comprensivo della relativa dichiarazione di accettazione definitiva (non
previsto per impianti in Accesso Diretto);
certificato attestante la conformità del/i componente/i rigenerato/i alla Direttiva Macchine;
dossier fotografico comprendente almeno 10 fotografie ante operam (2 fotografie nel solo caso di
nuovo impianto) e almeno 10 fotografie post operam;
foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori (compresi motori primi e alternatori ante
operam);
schede tecniche dei motori primi e degli alternatori comprensivi della certificazione ai sensi della CEI
EN 61400 laddove disponibile;
dichiarazione/comunicazione di inizio lavori presentata alle autorità competenti;
dichiarazione del Direttore dei Lavori/Tecnico abilitato comprensiva di allegati (documento identità e
scheda tecnica finale d'impianto);

˗

dichiarazione/comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti;

˗

copia dei certificati di taratura dei contatori, ove necessari;

˗

Denuncia di Officina Elettrica o Comunicazione di entrata in esercizio resa all’Agenzia delle Dogane;

˗
˗
˗
˗
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o

elenco delle utenze di impianto con specifica dei dispositivi autoalimentati e di quelli eventualmente
alimentati da altro punto di connessione passivo, delle relative potenze e degli assorbimenti attesi;
regolamento di esercizio sottoscritto dal Gestore di Rete (nel caso di nuovo impianto o interventi di
riattivazione e impianti con connessione in MT, AT o AAT) ;
regolamento di esercizio sottoscritto dal Gestore di Rete o, laddove non disponibile, regolamento di
esercizio in autocertificazione (nel caso di nuovo impianto o interventi di riattivazione e impianti con
connessione in BT);
regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore eventualmente aggiornato sulla base delle
caratteristiche dell’impianto a seguito dell’intervento (nel caso di interventi di rifacimento,
potenziamento e integrale ricostruzione con connessione in MT, AT o AAT);
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˗

˗
˗

˗
˗

regolamento di esercizio sottoscritto dal Gestore di Rete o, laddove non disponibile, regolamento di
esercizio in autocertificazione(nel caso di interventi di rifacimento, potenziamento e integrale
ricostruzione e impianti con connessione in BT) eventualmente aggiornato sulla base delle
caratteristiche dell’impianto a seguito dell’intervento;
verbale di installazione dei gruppi di misura dell’energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal
Gestore di Rete (nel caso di nuovo impianto);
verbale di intervento sui gruppi di misura dell’energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal
Gestore di Rete o altra comunicazione intercorsa con il Gestore di Rete attestante l’avvenuta messa in
esercizio dell’impianto successivamente all’intervento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante l’entrata in esercizio dell’impianto dopo l’intervento (nel caso di interventi di rifacimento,
potenziamento, riattivazione e integrale ricostruzione;
dichiarazione di messa in tensione dell’impianto di connessione sottoscritta dal Gestore di Rete (per
impianti in MT, AT o AAT e per i soli nuovi impianti o interventi di riattivazione);
documentazione comprovante la realizzazione dell’impianto con procedure ad evidenza pubblica;

Nel caso di integrale ricostruzione

˗

computo metrico a consuntivo sottoscritto dal Direttore dei Lavori aggiornato alla data di fine lavori
comunicata alle autorità competenti;

Nel caso di riattivazione

˗

denuncia di chiusura di officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per almeno dieci anni
consecutivi precedenti l’intervento;

Nel caso di potenziamento per impianti a fonte diversa da quella idraulica

˗
˗
˗

dichiarazioni di consumo presentate all'Agenzia delle Dogane nei 5 anni precedenti l’intervento;
fotografie delle targhe dei motori primi e delle targhe degli alternatori dell’impianto nella
configurazione ante operam;
computo metrico a consuntivo sottoscritto dal Direttore dei Lavori aggiornato alla data di fine lavori
comunicata alle autorità competenti;

Nel caso di potenziamento di impianti geotermoelettrici con utilizzo di biomasse solide

˗

relazione tecnica indicata nelle Procedure applicative del GSE, necessaria al calcolo dell’energia
imputabile alla biomassa;

Nel caso di potenziamento per impianti a fonte idraulica

˗
˗

relazione tecnico-economica prevista dall’Allegato 2 del Decreto per gli interventi di potenziamento
degli impianti idroelettrici;
relazione, redatta da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo Speciale delle società di
revisione tenuto dalla Consob, ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 43,
comma 1, lettera i), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 o dal soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale del bilancio d’esercizio della Società, recante le risultanze delle verifiche svolte
sull’inerenza, l’effettivo sostenimento, la corretta attribuzione dei costi esposti e l’idoneità della
documentazione contabile predisposta a supporto della relazione tecnica economica, con indicazione
dettagliata circa il lavoro svolto per effettuare le suddette verifiche, basato sull’analisi della
contabilità generale e analitica (solo per gli impianti di potenza superiore a 1 MW);

Nel caso di rifacimento parziale o totale
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˗
˗

˗

relazione tecnico-economica a consuntivo prevista dall’Allegato 2, paragrafo 4.2.3 del Decreto,
corredata di idonea documentazione contabile, computo metrico a consuntivo e cronoprogramma
consuntivo;
relazione, redatta da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo Speciale delle società di
revisione tenuto dalla Consob, ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 43,
comma 1, lettera i), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 o dal soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale del bilancio d’esercizio della Società, riportante le risultanze delle verifiche svolte
sull’inerenza, l’effettivo sostenimento, la corretta attribuzione dei costi esposti e l’idoneità della
documentazione contabile predisposta a supporto della relazione tecnica economica, con indicazione
dettagliata circa il lavoro svolto per effettuare le suddette verifiche, basato sull’analisi della
contabilità generale e analitica (solo per gli impianti di potenza superiore a 1 MW);
Licenza di Officina elettrica o documentazione sottoscritta dall’Agenzia delle Dogane/UTF attestante
l’esistenza in esercizio dell’impianto da un periodo superiore ai 2/3 della vita utile (come definita nella
Tabella 1.1 dell’Allegato 1 del Decreto);

Nel caso di impianti a fonte idraulica:

˗
˗

relazione tecnica relativa al metodo di stima utilizzato per la determinazione degli assorbimenti
elettrici dei dispositivi a servizio del sistema di pompaggio (nei soli casi di impianti con sistema di
pompaggio);
Relazione Tecnica attestante il rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 4, comma 3, lettera b) (nei soli
casi in cui il Soggetto Responsabile si sia avvalso dei benefici derivanti dal rispetto di tali requisiti);

Nel caso di impianti geotermoelettrici:

˗
˗

documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui di cui all'art. 1. comma 3-bis del D.Lgs. n.22
dell'11 febbraio 2010 e s.m.i. (in caso di accesso diretto);
documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all’art. 27, comma 1 (ove si intenda
beneficiare del relativo premio);

Nel caso di impianti a biogas e a biomasse

˗
˗
˗

documentazione tecnico progettuale relativa alla previsione di rispetto delle condizioni di cui all’art.
26, comma 2, lettere c), d) ed e), del Decreto 6 Luglio 2012 (nel caso di impianti a biogas che
intendono accedere al premio di cui al medesimo comma);
scheda biomasse (con specifica delle tipologie e delle quantità previste, descrizione del processo di
pretrattamento, sintesi del piano di approvvigionamento e, per i rifiuti, della tipologia, in relazione ai
CER, e dell’ambito di raccolta);
dichiarazione dell’Autorità competente attestante, nell’ambito della pianificazione regionale in
materia di rifiuti, la funzione dell’impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti (nei soli
casi di impianti a biomasse alimentati con fonti di “Tipo d” che si avvalgano dei relativi benefici);

Nel caso di impianti a bioliquidi sostenibili

˗

scheda bioliquidi (con specifica delle tipologie e delle quantità previste, descrizione del processo di
pretrattamento e sintesi del piano di approvvigionamento);

Nel caso di “Altri impianti ibridi”

˗

scheda tecnica e foto della targa di ciascun motore primo costituente l’impianto;

˗

scheda tecnica e foto della targa di ciascun alternatore costituente l’impianto;

˗
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relazione tecnica relativa al metodo di calcolo della quota di produzione annua attribuibile alle fonti
rinnovabili. La relazione dovrà essere accompagnata da ogni documento utile alla verifica della
correttezza del metodo di calcolo utilizzato;
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˗

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di primo funzionamento dell’impianto in
assetto ibrido (primo parallelo a seguito introduzione fonte rinnovabile);

Nel caso di impianti eolici off-shore

˗

documentazione attestante la realizzazione a proprie spese delle opere di connessione alla rete
elettrica (nei soli casi di impianti che intendano accedere al premio di cui alla Tabella 1.1 dell’Allegato
1 del Decreto);

x

di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina
in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta tutti i dati e le informazioni caricate dal
sottoscritto sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;

x

di aver verificato la correttezza di tutti i dati e le informazioni inseriti nel sistema informatico del GSE e
riportati nella presente dichiarazioni;

x

di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del D. lgs. n. 196/03 e
successive modifiche e integrazioni.

Data …/…./….…
Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale .......................................
___________________________
1

Codice assegnato dal GSE.

i
Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento
di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via
esemplificativa, il verbale della conferenza dei servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica. Nell'ipotesi di Denuncia di Inizio
Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della
relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di
sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e
di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 D.P.R. 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). Ai fini dell’iscrizione al Registro il titolo
abilitativo potrà intendersi conseguito in data antecedente al termine sopra indicato esclusivamente in presenza di un atto esplicito emesso
dall’Ente comunale competente, che attesti la data di consolidamento del titolo. Tale atto dovrà in ogni asso essere stato emesso ed acquisito dal
Soggetto Responsabile in data antecedente a quella di iscrizione al Registro. Nell'ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il titolo
abilitativo si intende conseguito il giorno del deposito della relativa documentazione all'Ente comunale competente salvo che nei successivi
sessanta giorni tale Ente non ne sospenda l'efficacia ovvero chieda documentazione integrativa. Ai fini dell'applicazione del criterio di anteriorità del
titolo autorizzativo, si considera la data di rilascio dell'autorizzazione o, in caso di modifiche sostanziali, la data delle autorizzazioni in variante. La
data del titolo autorizzativo originario può essere presa a riferimento solo se le modifiche apportate al progetto siano espressamente dichiarate non
sostanziali dall'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo originario.

ii Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, ovvero, se oggetto di rinnovo, alla data del relativo
provvedimento. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione il titolo concessorio può essere sostituito
dall’autorizzazione prevista dall’art. 166 del D.lgs. 152/2006 ai fini dell’uso legittimo dell’acqua. Qualora in detti casi il titolo concessorio o
l’autorizzazione che lo sostituisce siano nella titolarità del Consorzio di bonifica e la domanda di iscrizione al Registro sia presentata da un Soggetto
diverso, ai fini dell’iscrizione al Registro, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai
sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto richiedente.

iii La potenza ai sensi dell’art. 5, comma 2, rileva ai fini della modalità di accesso , delle graduatorie e della tipologia di incentivo e del suo livello.
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Allegato 2.k - Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta
dal del Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato
Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche di impianti
per i quali sia richiesto l’accesso agli incentivi.
Il sistema genererà in modo automatico la dichiarazione con le sole informazioni
rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto Responsabile sul portale
Dichiarazione sostitutiva del Direttore Lavori / Tecnico Abilitato
1
Identificativo FER : …......
Codice CENSIMP:……...

Dichiarazione del Direttore Lavori / Tecnico Abilitato
(ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)
La presente Dichiarazione, corredata da copia del documento d’identità del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa al
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l’apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le
indicazioni riportate nella “Guida all’utilizzo dell’applicazione web per la richiesta degli incentivi da fonti rinnovabili”,
pubblicata sul sito internet del GSE.
Il/la sottoscritto/a ……. nato/a a …….., il …….., residente a ………, in via ……., nel Comune di ……., codice fiscale ……..,
partita IVA ……. [solo nel caso di ditte individuali], in qualità di Direttore Lavori / Tecnico Abilitato, in relazione
all'impianto sito in ……., nel Comune di ……., Provincia …….., del Soggetto Responsabile …….,
DICHIARA
ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’art. 23 del D.Lgs. 28/2011, consapevole delle
sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,
a) che i dati tecnici dell’impianto corrispondono a quelli indicati nella “Scheda tecnica d’impianto” allegata alla
presente dichiarazione recante il proprio timbro e la propria firma;
b) che l'impianto è realizzato in conformità a quanto riportato nel progetto “as-built” dell’impianto, costituito
dalla Relazione Tecnica, dallo schema elettrico unifilare definitivo dell’impianto, dagli elaborati grafici di
dettaglio (solo per p>60 kW) e dai disegni planimetrici, caricati sull’applicazione informatica del GSE nella
sezione “Allegati”;
c) che alla data del .../…/…, corrispondente alla data di entrata in esercizio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
m), i lavori di realizzazione dell'intervento risultavano completati. In particolare è completata l'installazione di
tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici, , e sono completate le opere di connessione alla rete e
tutte le opere civili strutturali e/o necessarie all'esercizio dell'impianto in conformità a quanto autorizzato;
d) che le modifiche apportate all'impianto rispetto al Progetto Autorizzato sono rispondenti ai criteri definiti nelle
Procedure Applicative;
e) che l’impianto è entrato in esercizio, effettuando il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico
successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell’intervento, il ………………………;
f) che l’impianto è stato realizzato a Regola d’Arte e nel rispetto delle norme tecniche di settore;
g) che i componenti utilizzati nell’impianto sono conformi alle norme tecniche di settore;
h) di assumere la responsabilità della correttezza e della veridicità di quanto contenuto e indicato nei seguenti
documenti allegati mediante l’applicazione informatica del GSE:
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i. copia leggibile di un proprio documento d’identità;
ii. scheda tecnica d’impianto recante il proprio timbro e la propria firma;
iii. progetto “as-built” dell’impianto, costituito da:
a. relazione tecnica "as-built";
b. elaborati grafici di dettaglio "as-built" (solo per p>60 kW);
c. disegni planimetrici "as-built";
d. Schema elettrico unifilare "as-built" dell’impianto, firmato dal Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato,
riportante l’ubicazione dei contatori dell’energia prodotta, immessa in rete e prelevata dalle utenze
elettriche di impianto, delle alimentazioni delle utenze elettriche di impianto e dell’ubicazione di eventuali
gruppi elettrogeni, gruppi di continuità o altri dispositivi di accumulo o generazione;
e. Elenco delle utenze di impianto con specifica dei dispositivi autoalimentati e di quelli eventualmente
alimentati da altro punto di connessione passivo, delle relative potenze e degli assorbimenti attesi;
iv. computo metrico a consuntivo sottoscritto dal Direttore dei Lavori aggiornato alla data di fine lavori
comunicata alle autorità competenti;
v. relazione tecnico – economica prevista dall’Allegato 2 del Decreto;
vi. Relazione tecnica indicata nelle Procedure Applicative, necessaria al calcolo dell’energia imputabile alla
biomassa;
vii. relazione tecnico – economica a consuntivo prevista dall’Allegato 2, paragrafo 4.2.3 del Decreto, corredata di
idonea documentazione contabile, computo metrico a consuntivo e cronoprogramma a consuntivo;
viii. relazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 3, lettera b), del Decreto;
ix. relazione tecnica relativa al metodo di calcolo della quota di produzione annua attribuibile alle fonti
rinnovabili;
x. dossier fotografico comprendente almeno 10 fotografie ante operam (2 fotografie nel solo caso di nuovo
impianto) e almeno 10 fotografie post operam;
xi. foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori (compresi motori primi e alternatori ante operam);
xii. schede tecniche dei motori primi e degli alternatori comprensivi della certificazione ai sensi della CEI EN
61400 laddove disponibile;
xiii. dichiarazione/comunicazione di inizio lavori presentata alle autorità competenti;
xiv. dichiarazione/comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti;
xv. verbale di installazione dei gruppi di misura dell’energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal Gestore
di Rete;
xvi. verbale di intervento sui gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal Gestore di
Rete o altra comunicazione intercorsa con il Gestore di Rete attestante l'avvenuta messa in esercizio
dell'impianto successivamente all'intervento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entrata
in esercizio dell'impianto dopo l'intervento;
xvii. dichiarazione di messa in tensione dell'impianto di connessione sottoscritta dal Gestore di Rete;
i) che l’impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e
risponde alla definizione di impianto di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del D.M. 23 giugno 2016;
j)

che la potenza dell’impianto, determinata: [per gli impianti idroelettrici] indicando la potenza nominale di
concessione, [per gli impianti diversi dagli idroelettrici] sommando le potenze degli impianti, calcolate secondo
la definizione dell’art.2, comma 1, lettera p), nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a
questo riconducibili, a livello societario, alimentati dalla medesima fonte, a monte di un unico punto di
connessione alla rete e/o localizzati sulla medesima particella catastale, o su particelle catastali contigue, è
pari a ............... MW;

k)

che l’impianto risponde alla definizione di impianto ibrido di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) / h), del Decreto;

l)

che l’entrata in esercizio in assetto ibrido dell’impianto, avvenuta in data …/…./… , è successiva alla data di entrata
in esercizio dell’impianto (ai fini di quanto previsto all’Allegato 2, Paragrafo 6 del Decreto);
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m) che le caratteristiche dei motori primi e degli alternatori descritte sono corrispondenti a quanto riscontrabile
sull’impianto e alle foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori allegate;
n) che tutte le pagine del presente documento sono firmate in segno di integrale assunzione di responsabilità;
o) di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive
modifiche e integrazioni.
Data …/…/....
Firma del Direttore Lavori / Tecnico Abilitato ….....................................…..
_____________________________
1

Codice assegnato dal GSE
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Allegato 2.l - Modello di scheda tecnica finale d'impianto

SCHEDA TECNICA D'IMPIANTO
Richiesta di accesso ai meccanismi di
incentivazione
Codice di richiesta FER1: …….
Codice CENSIMP: …….
UBICAZIONE IMPIANTO
Regione:………………

Provincia: ……………

Comune:………………

Indirizzo: ………………

Civico:…………

CAP:………………

Località: ………………
Elemento

Dati Catastali:

Coordinate Geografiche:

Latitudine (N): ……

Foglio:………………

Longitudine(E):………

Particella:………………

Sub:………

CARATTERISTICHE GENERALI
Data inizio lavori: .../.../…
Data fine lavori: .../.../…
Impianto entrato in esercizio il: .../.../…
Potenza Impianto: …………kW
Nuovo impianto.
Integrale ricostruzione. L'intervento prevede la realizzazione di un impianto in un sito sul quale preesisteva un altro impianto di cui
sono riutilizzate le infrastrutture e le opere specificate al paragrafo 2 dell'Allegato 2 al Decreto
Rifacimento.
Riattivazione.
Potenziamento. Aumento di potenza dell’ impianto…… kW
E’ stata realizzata una quota di potenza Po in osservanza dell’obbligo d’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova
costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. 28/2011?
SI. Po=…….(kW)
NO.

CARATTERISTICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Tensione nominale:……………kV
Denominazione del Gestore di Rete elettrica locale: …………………………………………………………
Codice CENSIMP:…………………………………..
Codice Pod:………………………………….
Codice/i UP: ……………………………………………………
Codice/i SEZIONE: …………………………………………
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CARATTERISTICHE DEI MOTORI PRIMI
Costruttore

Modello

Matricola

Potenza
[MW]

………………

………………

………………

…………

CARATTERISTICHE DEI MOTORI PRIMI ANTE OPERAM
Costruttore

Modello

Matricola

Potenza
[MW]

………………

………………

………………

…………

CARATTERISTICHE DEGLI ALTERNATORI
Costruttore

Modello

Matricola

Potenza
nominale
[MVA]

………………

………………

………………

…………

Fattore di
potenza

CARATTERISTICHE DEGLI ALTERNATORI ANTE OPERAM
Costruttore

Modello

Matricola

Potenza
nominale
[MVA]

………………

………………

………………

…………

Fattore di
potenza

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI DI MISURA
Tipo Scambio
Costante
Lettura di
Moltiplicativa installazione
K
(prelevata)

Costruttore

Modello

Matricola

………………

………………

………………

………………

Costruttore

Modello

Punto di
misura (PM)

Matricola

………………

………………

…………

………………

………………

Lettura di
installazione
(immessa)
………………

Tipo Produzione
Costante
Lettura di
Moltiplicativa installazione
K
………………

………………

DATI DEL DIRETTORE LAVORI/TECNICO ABILITATO
Nome: ………………

Cognome: ………………

Recapiti Telefonici: ………………

Fax: ………………………….

e-mail …………………

NOTE SULL’IMPIANTO
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………
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………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………
Timbro e firma del Direttore lavori/Tecnico abilitato
Io sottoscritto...........................................................nato a................................il....../....../……....., mi assumo la piena responsabilità
della correttezza e veridicità di quanto dichiarato nella presente scheda tecnica d’impianto.
Timbro e Firma del Direttore lavori/Tecnico
Abilitato
……………………………………………………………………..

_____________________________
1

Codice assegnato dal GSE
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Allegato 2.m - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di
commercio industria artigianato agricoltura
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

via

n.

nella sua qualità di

dell'impresa

DICHIARA
che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di:
con il numero Repertorio Economico Amministrativo:

Denominazione
Forma giuridica
Sede
Codice fiscale
Partita IVA
Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti
in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci
effettivi
Numero sindaci
supplenti
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OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CARICA

+X
RESPONSABILI TECNICI(*)
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CARICA

+X
*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI
per le persone fisiche
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

+X
per le persone giuridiche
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

+X
SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Luogo,

Data

IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato 2.n - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Provincia

il

residente a
n.

via
codice fiscale

in qualità di(*)

della Società
quale Soggetto Responsabile dell'impianto (tipologia di fonte

) n°

in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D.Lgs.218/2012, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o
mendaci

DICHIARA
che i propri familiari conviventi di maggiore età sono:
COGNOME

NOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

CODICE FISCALE

+X
di non avere familiari conviventi di maggiore età.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data

Firma leggibile del dichiarante

N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegata la copia del documento d'identità del dichiarante.
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1,
D.P.R. 445/2000).
(*) indicare la propria categoria di appartenenza come descritta nell'Allegato Soggetti sottoposti alla verifica
antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) presente sul sito del
GSE alla sezione portale informatico GWA (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/) denominata "Documentazione
Antimafia”.
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PROCEDURE APPLICATIVE DEL D.M. 23 giugno 2016
(Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del D.M. 23 giugno 2016)
ERRATA CORRIGE del 5 agosto 2016
Allegato 2












Allegato 2.a, pag.5, settimo rigo, eliminato “e di non ricadere […] Procedure Applicative”, aggiunto punto successivo “di
impegnarsi, pena la decadenza […] Procedure Applicative;”.
Alleato 2.b, pag.9, trentacinquesimo rigo, eliminato “che i lavori di costruzione […] DM 6 luglio 2012;”.
Allegato 2.b ,pag.9, quarantaquattresimo rigo, eliminato “e di non ricadere […] Procedure Applicative”, aggiunto punto
successivo “di impegnarsi, pena la decadenza […] Procedure Applicative;”.
Allegato 2.b, pag.10, terzo rigo, sostituito “inizio incentivazione” con “entrata in esercizio commerciale”, sostituito “della
stessa” con “del periodo incentivante”.
Allegato 2.c, pag.14, sedicesimo rigo, eliminato “e di non ricadere […] D. Lgs 28/2011”, aggiunto punto successivo “di
impegnarsi, pena la decadenza […] Procedure Applicative;”.
Allegato 2.c, pag.14. diciottesimo rigo, “inizio incentivazione” con “entrata in esercizio commerciale”, sostituito “della stessa”
con “del periodo incentivante”.
Allegato 2.c, pag.14, trentacinquesimo rigo, eliminato “di cui all’Allegato 1”.
Allegato 2.c, pag.14, quarantesimo rigo, sostituito “15” con “6”.
Allegato 2.j, pag.32, trentunesimo rigo, sostituito “ammissione ai meccanismi incentivanti” con “entrata in esercizio
commerciale”, sostituito “dell’incentivazione” con “del periodo incentivante”.
Allegato 2.j, pag.37, trentacinquesimo rigo, eliminato “”Tipo c” e”.
Allegato 2.k, pag.39, ventiseiesimo rigo, sostituito “50” con “60”.

Allegato 2.k, pag.40, quinto rigo, sostituito “50” con “60”.
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