ALLEGATO A

Modello di Manifestazione d’interesse

Comune di Fabrica di Roma
Via A. Cencelli, 20
01034 Comune di Fabrica di Roma
PEC: comunedifabricadiroma@legalmail.it

COMUNITA’ ENERGETICHE
OGGETTO:

Manifestazione d’interesse a costituire una Comunità Energetica sul territorio
comunale

In caso di persone fisiche

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
residente in ..............................................., Via ............................................... n. ......
PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………
Telefono ………………………………………………………
In caso di persone giuridiche:

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
residente in ..............................................., Via ............................................... n. ......
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………
Telefono ………………………………………………………

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla costituzione della Comunità Energetica promossa dal Comune di
Fabrica di Roma in qualità di:
PRODUTTORE
CONSUMATORE
PRODUTTORE / CONSUMATORE

A tal fine

DICHIARA:
a) di aver preso visione del manifesto del Comune di Fabrica di Roma;
b) che nel caso voglia partecipare come PRODUTTORE, detiene o intende realizzare un impianto
rinnovabile di ..................... Kw. (la potenza non può essere superiore a 200 kW) e/o è entrato in
esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe
(1 marzo 2020);
c) Di essere a conoscenza che regole da rispettare saranno formalizzate in apposito statuto e
regolamento che sarà approvato dal Consiglio comunale.
d) che il proprio codice POD (riportato sulla bolletta elettrica) è il seguente________
_________________;
e) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Fabrica di Roma che sarà libero di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
f) Di essere a conoscenza che gli eventuali criteri di selezione per l’ingresso nella CER saranno
individuati dall’amministrazione comunale, dopo aver acquisito le manifestazioni di interesse, in
base al numero e tipologia dei soggetti interessati e all’evoluzione della normativa.

Si Autorizza L’ente promotore della manifestazione di interesse al trattamento dei dati personali
(POD), in conformità alla vigente normativa sulla “data protection” (Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati personali n.679/2016, cd.“GDPR”e D.Lgs.n.196/2003, cd.“Codice Privacy”,come novellato dal D.
Lgs.n.101/2018).

Data ........................................
firma
..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
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