A3b

Domanda di ammissione al premio per edifici di nuova costruzione

A3b
Numero identificativo dell'impianto: ......
Codice CENSIMP: ……
DOMANDA DI AMMISSIONE AL "PREMIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA" PREVISTO DALL'ARTICOLO
13 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 MAGGIO 2011
Il sottoscritto……………………………………… nato a…………….……, il ......…...…...........,
residente
a
………………..….,
in
via
………………....,
CAP
……..,
Comune …………….……………….……….., Provincia ………….……..…….., codice
fiscale ……..........……………….…….., eventuale partita IVA………………., in qualità di
soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera s), del DM 5 maggio 2011,
[da compilare se il soggetto responsabile è una persona fisica]
oppure
Il sottoscritto……………………………………… nato a…………….……, il ......…...…...........,
residente
a
…………………,
in
via
……………....,
CAP
……..,
Comune …………………...…………….., Provincia ……………., legale rappresentante
del/della…………………….…………….…………..ubicato/a
in
via…………………..,
CAP……………………., Comune……………………, Provincia………………, codice fiscale
……..........……………….…….., eventuale partita IVA………………., in qualità di soggetto
responsabile dell’impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 3, comma 1, lettera s), del DM 5 maggio 2011,
[da compilare se il soggetto responsabile è una persona giuridica, un soggetto pubblico o un
condominio]
RICHIEDE
di essere ammesso, previa verifica di ammissibilità da parte del soggetto attuatore, al "premio"
previsto dall'articolo 13 del DM 5 maggio 2011 per l'impianto fotovoltaico denominato
………………, di potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a … kW, ubicato nel
Comune …..…… CAP ……… (Provincia di ………), in via ……………… n. … località
………… caratterizzato dal numero identificativo ……………… a cui è stata attribuita la
concessione alle "tariffe incentivanti" nel rispetto di quanto previsto dal DM 5 maggio 2011

a tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità,
1. di possedere in qualità di soggetto responsabile i requisiti di cui all'articolo 11 comma 1 e
articolo 15 comma 1, del DM 5 maggio 2011 ed in particolare di ricadere nella categoria:
 persone fisiche;
✔
 persone giuridiche;
 soggetti pubblici;
 condomini di unità abitative e/o di edifici;

2. che l'impianto in oggetto rispetta tutti i requisiti per l'ammissibilità al premio previsti dal
DM 5 maggio 2011;
3. che per l'edificio o unità immobiliare sussistono i requisiti di cui all'articolo 13, comma 6, del
DM 5 maggio 2011;
4. che l'edificio o unità immobiliare di cui al precedente punto 3 è dotato di un attestato di
certificazione energetica, rilasciato in data …………. ai sensi del decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 192 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto ministeriale 26 giugno 2009,
che dimostra che l’indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro
edilizio è di almeno il 50% inferiore rispetto ai valori minimi di cui all’articolo 4, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e che l’indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale è di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui
all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;
****
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA
Alla presente domanda viene allegata la seguente documentazione:
-

attestato di certificazione energetica di cui al punto 4;
relazione tecnica, asseverate da professionista abilitato;
evidenza documentale che l’edificio di nuova costruzione è stato completato
successivamente all’entrata in vigore del DM 5 maggio 2011;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto responsabile dell’impianto
fotovoltaico, ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si dichiara che, in merito all’edificio
oggetto della richiesta premio, completato successivamente all’entrata in vigore del DM
05/05/2011, non è stata presentata istanza di accesso ad altre forme di incentivazione. La
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere accompagnata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Data ___/___/_______

Firma

________________________

****
La presente domanda, corredata della documentazione allegata, dovrà essere inoltrata
telematicamente al Gestore dei servizi energetici - GSE Spa attraverso il sistema informatico GSE.
Ai fini del rispetto dei tempi per l’invio della richiesta costituisce riferimento la data presente nella
ricevuta di invio telematico della domanda, disponibile e stampabile dal sistema informatico GSE.
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03
_____________________________________________________________________________________
Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato all' ammissione al "premio" di cui al DM
5 maggio 2011.
Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. con sede legale in viale M.llo Pilsudski,
92 - 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti
saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione
al "premio".
Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.lgs. n. 196/03 e successive
modificazioni e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 11 del suddetto decreto - anche con l’ausilio
di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.
La comunicazione dei dati da parte del soggetto responsabile è obbligatorio in quanto necessario ai fini della
ammissibilità alle “tariffe incentivanti” previste dal DM 5 maggio 2011.

Ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il soggetto responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali
sono i suoi dati e come vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva.
A tal fine il soggetto responsabile può rivolgersi al Direttore pro tempore della Divisione Operativa del Gestore dei
servizi energetici – GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del soggetto attuatore in viale M.llo Pilsudski,
92 – 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente
documento.
I dati forniti dal soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui agli articoli 22, comma 1 e 23,
comma 1, del DM 5 maggio 2011, nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e
integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse
disposizioni normative.

Luogo e data:
-

/

/

Per presa visione:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Persona fisica)
Il/La sottoscritto/a
……………………………..,
nato/a a…………………., il ………………….., residente
a………………………………, in via……………………………………………, in qualità di Soggetto Responsabile
dell’impianto fotovoltaico identificato dal numero di pratica ……...… - ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28
Dicembre 2000 n. 445, art. 47, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto –
(Persona giuridica)
Il/La sottoscritto/a
………..………..…………………………………..,
nato/a a……………………………….,
il……………. residente a ……………………………, in via ……………....…………….…………………...…...,
quale (legale rappresentante, amministratore delegato, etc.) ……………...…… ………………………………………….
(nome società)
……………….……………………………..…, Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico
identificato dal numero di pratica …….…….. - ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, art.
47, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
false e mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto –

DICHIARA
che in merito agli interventi di riqualificazione energetica per edifici esistenti o per edifici completati successivamente
all’entrata in vigore del DM 5 maggio 2011, relativi alla domanda di ammissione al premio sulla tariffa incentivante
dell’impianto fotovoltaico da ……..... kW, installato in via............................................................, nel Comune
di............................. (..........), codice POD ……………………………………….., entrato in esercizio il…………….,
non è stata presentata istanza di accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i medesimi interventi che
danno diritto al premio, secondo quanto previsto dall’art.13, comma 8 del DM 5 maggio 2011.
Si allega copia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Luogo e data:
-

/

/

Il dichiarante:

