Allegato 1 - Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti
fotovoltaici integratisuitetti degliedifici
PARTE l
(da Inviare prima dell'iniziodei lavori)

.., nato a........................ il ................. e residente nel Comune
Provincia(..... ) via.......................... n. ......... GAP c. f. / P.IVA................... recapiti:

Il sottoscritto

di

cellulare................................,........ Email...........................................

Tei fisso.

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D. P. R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsitànegli atti, richiamate dall'art. 76delle stesso D.P. R, nella qualitàdi:

Q Proprietario;
a titolaredì altro diritto reale digodimento;
D amministratore del condominio sulla base di mandato dell'assemblea condominiale;

Q altro(specificare)
COMUNICA
che in data

DARÀ' INIZIO alte opere per la realizzazione dell' Impianto fotovoltaico denominato ....... di
potenza nominale pari a ........ [kW] e con potenza nominale complessiva degli inverter pari a .... [kW] presso il punto in preliew

identificato

foglio.
foglio

con

POD.......................... sul
tetto
dell'edificio
sito
in .................... {...)
., n. _, Comune _, censito in Catasto Fabbricati:
sub.
part..
sub.
part,

via

/piazza

.

Q Sarannoinstallati dispositivi di accumulo perunacapacitànominale paria........ kWh.
RICHIEDE

Laconnessione allarete elettrica dell'impianto, perunapotenza in immissionecomplessiva paria..... kW;
AUTORIZZA
il gestore di rete a procedere all'addebito dei costi di connessione alla rete elettnca sul proprio conto corrente, intestato a

IBAN:.
(Il gestore di rete puòprevedere anche modalità dipagamento tramite carte di credilo/ addebito in bolletta)
DICHIARA

a) che rimpiantosaràrealizzatonel rispettodelledisposizionidi cui all'articolo7-bis,comma 5, del dacretolegislativon. 28
del 2011 e che, quindi, non necessitadi alcun attodiassensocomunque denominato;
b) di volersi auvaleredel regimedi scambio sul postoerogatodal GSE;
c) che rimpianto rispetta tutte le seguenti caratteristiche:
i. sarà realizzato presso un cliente finale già dotato di un punto di prelievo attivo in bassa tensione;

ii. avràpotenza non superiore a quella giàdisponibile in prelievo;
iii. avrà potenza nominale non superiore a 20 kW;
iv. assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di pretievo.
d) di conferire mandato con rappresentanza al gestore di rete per l'attività di caricamento dell'anagrafica delt'impianto sul
portale Gaudi e per quella di trasmissione dati al GSE:
e) che darà tempestiva Informazione circa ogni eventuale variazione dei dati dichiarati;

ALLEGA
Schema elettrico unifilare dell'impianto.
Scansione documento di identità

Eventuale delega alla presentazione della domanda
Luogo e data.

FIRMA

da compilare a cura del debitore la parte evidenzjata

Afc

MANDATO PERADDEBITO DIRETTO SEPAGORE
CODICE FISCALE DEBITORE

NONE E LOCODEL CREDITORE

Rffwtmmto dd mandato fdaAidfcana cw»dWCmtffltonJ
Con (a sottoscrizione del presente mandato i Oabftore.

* aulorizza i) Cwfilwea dispofre i'aditobitodel conto indicalo nella seztone sottostante:
*

aulorizza la Banca del Debitore

ad eseguire l'addebilo confonnemente atte dispasizioni impartite dal Credtoi

e.

l campi contrassegnati con atterisco {. ) sono obbligatori.
Dati relativi al Debitore
Nome e Cognome /
Rag, Sociale'

tiome deS/lOsbiicwA

Indiriyo
Cookepostato

t.ocaWa

Cod, Fiscate/Part. IVA*
Od Fisutv/Paiì

IBAN*

IVAMDetìiw

_L

.u

_

IBAN def titolare- dtì conto cwrtnle

Dati relativi al Creditore

Rag s»d.fcdei

AIR AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S. P.A.

CreditofB*

Atome del Cwfhw

cod. id«iiir>aii«>-

IT54999000000157 94_50 220
Coofce KtonftfeBhro

Sedelegate*

dri

Crediti» fCnwBor

ISwtìèrj

VIA MILANO N. 10

38017

WaeW'CMòB

CwSceposM»

MF7701 OMBARDO (TN)

ITALIA

Locattf

Dati relativi al Sottoscrittore (dacompityre ot>b!igatonsmenle nstcaso inaa Sctescnflo'» e Deldtaw non ccncftfano.)
Nome e Cognome
Cod, Flscate

Tipologiadi pagamento*

^ Singoloaddebito

U Ricorrwto

l rapportoconlaBarwaè regolatototcontratiosUpulatodalD^ifloreconlaBancastessa,tisottoscrittoOetìtofehadirittodioaenereiirimboreo<tglapropriaBancasscondoquantoprevistonelsuddetto
contratto; eventuali richiestadirimborso devono esserepresentate entro e non ottre 8 setÈaaiea decwiwedaBadata di wkfebito >nconto.

ME2ZOLOMBARDO
Luogo

Data di sofloscrizw»'

'Firma/e

Note;l dnffi(feftotoscriffore itefpcsmte mand»tomno nffjrefinsflg(fccwnenftttiom oBWb*dA pmf>wBama.

Daticoncernenti il rapportosottostante fra Creditore e Debitore(mScazìonafacoiiatìvaa meroscopoìnfwmatm)
Codice kientificalivo de! Debitore
firineani codfe»tf rif>mw>fpches<nwtecAete BancadWOeMw»c*'Mt'BdUrtifo

Nome delfeffettivo Debiore (se delcaso)
t*>m<lflbEf^ny»^d»ltrinwfMdtìDtìiitwwses«tMtwwmwMtoitìww9mc<inita^^^C<t^^
mani^faSw. pag6mitó<ttamwnleìl

9<mìindKaminoiiwtwaMwgge .

S«tì^ame^wncwMS^Mwrìt^tosdwhbiswx>

Cotto»fitentìftaJtmdeffla conbufw»d rifmn»n»odWOiWiw

Nome deireftetlivo Credilore (se del caso)
ntoma<M»cof*opwto d nferimww drt Cmdtow: * CW«OT (tew cofnpiOT w»^ cwtw w mAit^
Coah» dmftdMfiw daft cowppari? d n'fwmgnio dWCw*nw
Riferimenli (tei contratto softlostante
NwMfoidwtìfìcatiwdet confraffoWKWwie'

DesamoM del awliaso

Restituire il modulo debitamente compilato a:
Riservato al Creditore:

PREVENTIVON.

DEL

/ /

COPIA PER: QAIR

QDEBITORE

