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20. Modulo di Richiesta del trasferimento di titolarità per PMG ML
MODULO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÁ PER PMG ML
Spett.le
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Divisione Incentivi
Direzione Monitoraggio Operativo e Data Management
Unità Attività Contrattuali
Viale M. Pilsudski, 92
00197 – Roma

Oggetto:

Richiesta di trasferimento di titolarità per l’istanza PMG-ML ……………………. relativa all’impianto di
potenza pari a …………… kW, codice Censimp ……..……… sito nel Comune di
………………..………………………..…………….., via ………………………………………………….................

Il sottoscritto/La società (cedente)..……………………………………… (nome e cognome/ragione sociale), Codice Fiscale
…………………………….., P.IVA …………………….., rappresentata da ……………………………………….. (nome e
cognome del rappresentante legale), visto l’avvenuto trasferimento della disponibilità/titolarità dell’impianto in oggetto, chiede
al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE) che l’istanza PMG-ML e i diritti e gli obblighi ad essa correlati
siano trasferiti a favore di (subentrante) .……...………………………………………….……………………. (nome e
cognome/ragione sociale), Codice Fiscale ………………………………….., P.IVA …………………….., rappresentata da
.……………………………………….. (nome e cognome del rappresentante legale) che sottoscrive il presente atto per integrale
accettazione di quanto in esso contenuto.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 e s.m.i., consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dell’art.23 del D.Lgs. 28/2011, le parti
dichiarano che:
-

sono a conoscenza che il trasferimento di titolarità di cui in oggetto, in caso di impianto fotovoltaico, comporta la
richiesta di trasferimento di titolarità della convenzione di Conto Energia eventualmente stipulata, da effettuarsi
mediante portale informatico;
il subentrante ha provveduto alla preventiva registrazione sul portale applicativo GWA del GSE ed ha sottoscritto la
relativa applicazione RID;
in caso di soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., hanno provveduto all’inoltro
al GSE della documentazione prevista dal medesimo Decreto Legislativo, mediante l’apposita sezione denominata
“Documentazione Antimafia” del portale applicativo GWA.

-

Si allega la documentazione comprovante il trasferimento della titolarità per la seguente motivazione
.............................................................................. (prendere visione delle casistiche indicate nel Manuale Utente Per il
Trasferimento di Titolarità):
-

fotocopia leggibile (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del cedente/rappresentante
legale della ditta/società;*
fotocopia leggibile (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del subentrante/rappresentante
legale della ditta/società;*
copia di una bolletta recente dalla quale si evincano il codice POD e i dati dell’intestatario dell’utenza oppure copia
del mandato senza rappresentanza per l’utilizzo del POD (atto n.54/07 AEEG);*
nel caso di trasferimento di impianto di potenza maggiore di 20 kW non incentivato: atto pubblico registrato/scrittura
privata registrata con autentica delle firme da parte del notaio con l’indicazione di tutti i dati identificativi
dell’impianto e della pratica RID/SSP ad esso associata; nel caso di trasferimento di impianto di potenza inferiore o
uguale a 20 kW non è richiesta alcuna scrittura privata o atto pubblico;*
Nel caso di trasferimento di impianto di potenza maggiore di 20 kW incentivato: atto pubblico registrato/scrittura
privata registrata con autentica delle firme da parte del notaio con l’indicazione di tutti i dati identificativi
dell’impianto e delle relative convenzioni, nel caso di trasferimento della disponibilità di un impianto di potenza
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-

-

-

-

maggiore di 20 kW; nel caso di trasferimento della disponibilità di un impianto di potenza inferiore o uguale a 20 kW è
possibile in alternativa presentare una scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate;*
visura camerale storica aggiornata della ditta/società cedente (con validità 6 mesi dalla data di rilascio); qualora la
ditta/società cedente fosse cessata, l’operatore dovrà comunque fornire una visura camerale storica aggiornata da cui
si evinca la cessazione/cancellazione oppure il certificato di cessazione di attività qualora il soggetto non sia
sottoposto all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio;
visura camerale storica aggiornata della ditta/società subentrante (con validità 6 mesi dalla data di rilascio) che attesti
lo stato attivo della stessa; qualora dalla visura la ditta/società risulti inattiva è necessario allegare anche la denuncia
di inizio attività (nel caso in cui il subentrante sia una ditta individuale/società);
copia della licenza di officina elettrica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane a favore del subentrante o della richiesta
di rilascio della licenza (accompagnata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata A/R) - obbligatoria solo per
impianti superiori a 20 kW;
copia della voltura della Concessione di derivazione delle acque (obbligatoria per impianti idroelettrici).

*documenti obbligatori. In aggiunta ai documenti obbligatori è necessario fornire i documenti richiesti dal Manuale Utente per la casistica di
riferimento.

Si solleva il GSE da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel perfezionamento del trasferimento, ai sensi dell'art. 1406 c.c.,
della convenzione/contratto in oggetto dovuti alla presentazione di documentazione incompleta o non conforme .
Il contraente subentrante dichiara di assumere i diritti e gli obblighi del contraente cedente nell'ambito del contratto ceduto ai
sensi dell’art. 1409 c.c., proseguendo in tutti i relativi rapporti anteriori al trasferimento di titolarità.
Data …/../….
Il Cedente

Il Subentrante

(lasciare in bianco per le cause morte e fusione societaria)

……...…..…………………………………..

…………….…..…..………………………

Dati Referente Comunicazioni per il cambio di Titolarità (OBBLIGATORI):
Nome e Cognome/Società: ……………………………………………………………………………........
Telefono: ………………………………………………… Cellulare: …………………………………….
E-mail: ……………………………………….……………………………………………………………..

Modulo da trasmettere via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: variazionititolarita@gse.it

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. tratta i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi offerti nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n.
196/03 e successive modifiche.
Manifestando il consenso alla registrazione e utilizzando le applicazioni web presenti sul portale del GSE, il soggetto fruitore del servizio garantisce la correttezza dei dati
personali forniti; impegnandosi, altresì, in caso di modifica dei suddetti dati a richiedere tempestivamente la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente
aggiornati.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03
Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella
persona del legale rappresentante pro tempore, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Divisione Incentivi del GSE pro tempore.
A tale riguardo si informa che l’acquisizione dei dati richiesti è il presupposto indispensabile ai fini del procedimento in oggetto.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie al suddetto scopo e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi
individuati da espresse disposizioni normative.
Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – anche con l’ausilio di strumenti
informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/03
Il soggetto interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardino, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile. Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardino, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
I diritti di cui all'articolo 7 possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, al titolare o al responsabile del trattamento dei
dati, domiciliato per la carica presso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197, Roma
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