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Allegato E.1 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri A/A-2/B per impianto singolo 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla 
base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto 

Responsabile sul Portale FER-E. 

Richiesta di Iscrizione al Registro per impianto singolo 
Codice FER: ............................ 

Codice CENSIMP: ............................ 
Codice di Salvataggio: ............................ 

 

Richiesta di iscrizione al Registro per impianto singolo alimentato da fonte rinnovabile per interventi di 
nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione e potenziamenti 

Codice identificativo del bando: 

Tipo di iscrizione: REGISTRO  
Gruppo: A / A-2 / B  

Numero procedura: XX 
Anno 20XX 

 
 (ai sensi del Titolo II del DM 4 luglio 2019 e del DPR 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 nel “Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 
luglio 2019” (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel “Bando pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti alimentati 
da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel 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 via …………………… Comune di ............................, codice fiscale ………………, 
Partita IVA ………………, Soggetto Responsabile dell’impianto, 
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RICHIEDE 

di iscrivere l’impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, al Registro di cui all’art. 9 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, 
DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo A/A-2/B 

E DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del 
DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel 
Bando; 

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

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

 che l’impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli: 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o ……………………………………………. 

 di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorioii, tuttora valido ed efficace, e 
che lo stesso si riferisce all’impianto in oggetto; 

 che la concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) è stata rilasciata con i 
seguenti titoli: 

o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o ……………………………………………. 

 di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete e accettato in via definitivaiii o, nei 
casi in cui l’intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente (per 
interventi di diversi dalla nuova costruzione), titolare della pratica di connessione; 

 che l’impianto è registrato sul sistema GAUDÌ e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete; 
 che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di ……………………………, (…), in 

……………………………, n. …, Località …………………………… (non obbligatoria), coordinate geografiche 
   

Elemento Coordinate geografiche 
componente 1  
componente 2  

 
 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo 

autorizzativo/progetto autorizzato, sono: 
 

Elemento Provincia Comune Foglio Particella 
componente 1     
componente 2     
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 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, secondo la situazione 
catastale vigente al 1 gennaio 2018 sono: 

 
Elemento Provincia Comune Foglio Particella 

componente 1     
componente 2     

 
 che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, la fonte rinnovabile/tipologia 

dell'impianto è …………………………………; 
 che l’impianto appartiene al Gruppo …………………………………; 
 che la categoria dell'intervento è …………………………………; 
 che l’impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all’art. 2, comma 1, lettere g) e h), 

del DM 23 giugno 2016; 
 che l’intervento rispetta le disposizioni del Decreto Legge 145/ 2013, convertito con modifiche dalla Legge n. 

9/2014 e del DM 6 novembre 2014, recante “Rimodulazione degli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diverse 
dal fotovoltaico” (cd. “spalmaincentivi”); 

 che la potenza dell’impianto, debitamente autorizzata, come definita all’art. 2, comma 1, lettera p), del DM 23 
giugno 2016 / all’art. 2, comma 1, lettera b), del DM2019 è pari a ………. kW e che l’intervento determinerà un 
aumento di potenza, come definita all’art. 2, comma 1, lettera p), del DM 23 giugno 2016 pari a ………. kW; 

 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 DM 23 giugno 2016 / all’art. 2, 
comma 1, lettera a), del DM2019; 

 che la potenza dell’impianto, come definita all’art. 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, nella disponibilità del 
Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari a ………. kWiv; 

 che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti ricadenti nelle condizioni di applicazione dell’art. 5, comma 2, e 
dell’art. 29 del DM 23 giugno 2016 è/sono: ……….……., ….…….…….; 

 che non sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto/intervento / sono iniziati i lavori di realizzazione 
dell’impianto/intervento ma l'impianto/intervento risponde ai requisiti per l'accesso diretto agli incentivi ai 
sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016 / sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto/intervento ma 
l'impianto/intervento è risultato idoneo e iscritto in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del DM 23 
giugno 2016; 

 che il codice CENSIMP dell'impianto, secondo la registrazione validata sul sistema GAUDÌ 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 del medesimo obbligo 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 DM2019 e di non superare i vincoli di cumulo degli incentivi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 
28/2011 (anche in riferimento all’utilizzo dei componenti rigenerati, come individuati nel Regolamento 
Operativo); 

 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 regime di ritiro dedicato dell'energia 
immessa in rete; 

 che l’intervento risponde alla definizione di ………………………………… di cui all’art. 2 e all’Allegato 2 del DM 23 
giugno 2016, come precisato nel Regolamento Operativo; 
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 che l’intervento di potenziamento rispetta quanto previsto dall’art. 3, comma 13 del DM2019, come 
specificato nel Regolamento Operativo; 

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

 che l’impianto sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione e pertanto mai 
impiegati in altri impianti, secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera a), del DM2019; 

  che l’impianto fotovoltaico sarà realizzato con moduli collocati a terra, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del 
DM2019 e rispetta le disposizioni di cui all’art. 65 del decreto legge 1/2012, convertito con Legge 27/2012, 
circa il divieto di accesso agli incentivi per impianti ubicati in aree agricole; 

 che l’impianto fotovoltaico sarà realizzato con moduli installati in sostituzione di coperture di edifici e 
fabbricati rurali su cui sarà operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto e la superficie dei moduli 
non sarà superiore a quella della copertura rimossa;  

 che l’impianto possiede, come documentato dalla specifica attestazione, le caratteristiche di cui all’art. 3, 
comma 5, lettera c) del DM2019; 

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

 che l’impianto è/sarà realizzato su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati oppure cave non 
suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione 
abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo 
autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, oppure su aree, anche comprese nei siti di interesse 
nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 242, comma 
13, del D.Lgs. 152/2006 oppure per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all’art. 242, comma 2, del 
medesimo decreto legislativo; 

 che l’impianto sarà realizzato su scuole/ospedali/edifici pubblici/altri edifici/fabbricato rurale; 
 che l’impianto è/sarà 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/utilizzerà acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto 

di restituzione o di scarico; 
 che l’impianto utilizza/utilizzerà salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o 

sottrazione di risorsa; 
 che l’impianto utilizza/utilizzerà parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla 

scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; 
 che l’impianto prevede/prevedrà la copertura delle vasche di digestato; 
 che l’impianto è/sarà connesso in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche 

con una potenza di ricarica maggiore del 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina avrà una 
potenza maggiore di 15 kW; di impegnarsi pertanto, a pena di decadenza dall’eventuale posizione utile 
conseguita, a installare almeno una colonnina, in conformità con quanto specificato nell’Allegato C.3 del 
Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alla Aste del DM2019 e di essere consapevole che, in 
caso di ammissione in posizione utile, ai fini dell’accesso agli incentivi e del rispetto dei termini prescritti 
dall’art. 10, commi 1 e 2 del DM2019 l’impianto sarà considerato in esercizio solo a seguito dell’avvenuta 
attivazione della connessione dello stesso al/ai punto/i di ricarica; 

 che l’impianto non sarà iscritto al presente Registro quale parte di un aggregato di impianti; 
 che il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della definizione della graduatoria, è calcolato a partire dalla 

Tariffa di riferimento di cui all’Allegato 1 del DM2019, senza applicare la riduzione percentuale ai sensi 
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dell’art. 9, comma 1, del DM2019 e che, qualora l’impianto risulti in posizione utile, tale valore sarà applicato 
anche nel caso l’impianto entri in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del DM2019; 

 di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del 
DM2019, pari a: __,__ %; 

 che il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della definizione della graduatoria, è calcolato a partire dalla 
Tariffa di riferimento di cui all’Allegato 1 del DM2019, applicando la riduzione percentuale offerta, e che, 
qualora l’impianto risulti in posizione utile, tale valore sarà applicato, ai fini del calcolo della Tariffa spettante, 
anche nel caso l’impianto entri in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del DM2019; 

 che il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della definizione della graduatoria, è calcolato a partire dalla 
Tariffa di riferimento di cui all’Allegato 1 del DM 23 giugno 2016, senza applicare la riduzione percentuale pari 
al 10% ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), del DM2019, fermo restando che, qualora l’impianto risulti in 
posizione utile, tale valore sarà applicato, ai fini del calcolo della Tariffa spettante, solo nel caso l’impianto 
entri in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del DM2019 e diversamente sarà applicata quale Tariffa 
di riferimento quella di cui all’Allegato 1 del DM2019; 

 che il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della definizione della graduatoria, è calcolato a partire dalla 
Tariffa di riferimento di cui all’Allegato 1 del DM 23 giugno 2016, applicando la riduzione percentuale pari al 
10% ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), del DM2019, fermo restando che, qualora l’impianto risulti in 
posizione utile, tale valore sarà applicato, ai fini del calcolo della Tariffa spettante, solo nel caso l’impianto 
entri in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del DM2019 e diversamente sarà applicata quale Tariffa 
di riferimento quella di cui all’Allegato 1 del DM2019; 

 di aver presentato la cauzione (fideiussione) provvisoria di cui agli artt. 12, 14 e 15 del DM2019; 
 di impegnarsi a presentare la cauzione (fideiussione) definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti 

secondo le modalità definite agli artt. 12,14 e 15 del DM2019 e a trasmettere al GSE la medesima cauzione 
(fideiussione) entro 90 giorni dalla comunicazione di esito positivo dell’iscrizione al Registro; 

 di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una graduatoria del DM 23 
giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019, con la presente iscrizione si intende presentata 
rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita; 

 di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nella precedente 
graduatoria di un Registro del DM 23 giugno 2016 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di 
pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini 
previsti dall’art. 11, comma 2, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, 
ai fini delle determinazione della Tariffa spettante, alla Tariffa offerta sarà applicata una riduzione del 15% ai 
sensi de del l'art. 11, comma 3, del DM 23 giugno 2016; 

 di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile in una delle precedenti 
graduatorie del DM2019 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della 
medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini previsti dall’art. 10, 
comma 2, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, beneficerà della 
Tariffa spettante decurtata del 5%; 

 di essere consapevole che, qualora l’impianto risulti ammesso in graduatoria in posizione utile, l’eventuale 
trasferimento di titolarità a terzi comporta la riduzione del 50% della Tariffa offerta; 

 che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell’impianto in oggetto o di rientrare in una delle 
esclusioni previste dall’art. 3, comma 12, del DM2019; 

 di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione 
generata dal Portale FER_E costituiscono causa di esclusione dell’impianto dalla graduatoria; 
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 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a 
modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, di 
impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta contenente dati non più 
rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo; 

 che l’indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è …………………………………; 
 che l’indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: Via ………………………CAP …………, 

Comune ……………….., Provincia …,  telefono ………………………, email ………………………; 
 che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il Codice 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 DM 24 dicembre 2014 (c.d. 

“Decreto Tariffe”), secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo; 
 di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione 

prevista nell’Allegato D del Regolamento Operativo, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e 
indicato, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del DM2019; 

 di essere consapevole che, qualora l’analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi 
l’assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l’iscrizione al Registro e/o dei criteri di priorità 
dichiarativ, l’impianto sarà escluso dalla graduatoria; 

 che la copia del progetto autorizzato caricata nel Portale FER-E corrisponde all'originale approvato 
dall’Amministrazione competente, anche con silenzio assenso in caso ad esempio di PAS o SCIA, e allegato al 
Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali 
varianti autorizzate; 

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

 di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in 
segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload 
informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte; 

 di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) dell’Informativa Privacy pubblicata sul 
sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole 
delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che 
consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati 
personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e 
comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: 
Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e 
Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.). 

 

Data __/__/_____ 

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________ 

 

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 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, 
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quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo 
(articolo 23 DPR 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011).. 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. 

ii Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, oppure, 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 irrigazione 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 
RD 368/1904 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 ARERA 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), del TICA, 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’avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il 
Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA e comunque tali da non aver 
determinato varianti sostanziali al titolo autorizzativo/abilitativo.  
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 II BIS “VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE”. 

iv La potenza ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DM 23 giugno 2016rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie, della 
tipologia di incentivo e del relativo livello. 

v Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell’applicazione dei 
meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019). 
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Allegato E.2 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri C per impianto singolo 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla 
base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto 

Responsabile sul Portale FER-E. 

Richiesta di Iscrizione al Registro per impianto singolo 
Codice FER: ............................ 

Codice CENSIMP: ............................ 
Codice di Salvataggio: ............................ 

 

Richiesta di iscrizione al Registro per impianto singolo alimentato da fonte rinnovabile oggetto di un 
intervento di rifacimento 

Codice identificativo del bando: 

Tipo di iscrizione: REGISTRO  
Gruppo: C  

Numero procedura: XX 
Anno 20XX 

 
 (ai sensi del Titolo IV del DM 4 luglio 2019 e del DPR 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 nel “Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 
luglio 2019” (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel “Bando pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti alimentati 
da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel 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 via ..............................................., Comune di ……………………, codice fiscale 
………………, Partita IVA ………………, Soggetto Responsabile dell’impianto, 
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RICHIEDE 

di iscrivere l’impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, al Registro idi cui all’art. 17 del DM 4 luglio 2019 (nel 
seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo C 

E DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del 
DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel 
Bando; 

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

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

 che l’impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli: 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o ……………………………………………. 

 di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorioii, tuttora valido ed efficace, e 
che lo stesso si riferisce all’impianto in oggetto; 

 che la concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) è stata rilasciata con i 
seguenti titoli: 

o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o ……………………………………………. 

 di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete ed accettato in via definitivaiii o, 
nei casi in cui l’intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente, titolare 
della pratica di connessione; 

 che l’impianto è registrato sul sistema GAUDÌ e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete; 
 che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di ……………………………, (…), in 

……………………………, n. …, Località …………………………… (non obbligatoria), coordinate geografiche 
 

Elemento Coordinate geografiche 
componente 1  
componente 2  

 
 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo 

autorizzativo/progetto autorizzato, sono: 
 

Elemento Provincia Comune Foglio Particella 
componente 1     
componente 2     
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 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, secondo la situazione 
catastale vigente al 1 gennaio 2018 sono: 

 
Elemento Provincia Comune Foglio Particella 

componente 1     
componente 2     

 
 che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, la fonte rinnovabile/tipologia 

dell'impianto è …………………………………; 
 che l’impianto appartiene al Gruppo C; 
 che la categoria dell'intervento è un rifacimento; 
 che l’impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all’art. 2, comma 1, lettere g) e h), 

del DM 23 giugno 2016; 
 che l’intervento rispetta le disposizioni del Decreto Legge 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge 

9/2014 e del DM 6 novembre 2014, recante “Rimodulazione degli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diverse 
dal fotovoltaico” (cd. “spalmaincentivi”); 

 che la potenza dell’impianto, debitamente autorizzata, come definita all’art. 2, comma 1, lettera p), del DM 23 
giugno 2016 è pari a ……….kW; 

 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 DM 23 giugno 2016; 

 che la potenza dell’impianto, come definita all’art. 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, nella disponibilità del 
Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari a ………. kWiv; 

 che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti ricadenti nelle condizioni di applicazione dell’art. 5, comma 2, e 
dell’art. 29 del DM 23 giugno 2016 è/sono: ……….……., ….…….…….; 

 che non sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto/intervento / sono iniziati i lavori di realizzazione 
dell’impianto/intervento ma l'impianto/intervento risponde ai requisiti per l'accesso diretto agli incentivi ai 
sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016 / sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto/intervento ma 
l'impianto/intervento è risultato idoneo in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del DM 23 giugno 
2016; 

 che il codice CENSIMP dell'impianto, secondo la registrazione validata sul sistema GAUDÌ è ……….…….; 
 che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è ……….…….; 
 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, le eventuali 
opere indicate come obbligatorie nella concessione per l’utilizzo della risorsa; 

 che l’impianto rispetta/rispetterà la condizione prevista dall’art. 17, comma 1, lettera a) del DM2019 e che i 
lavori di realizzazione sono iniziati/inizieranno dopo un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile 
convenzionale dell’impianto, come definita nella Tabella 1.1 dell’Allegato 1 del DM 23 giugno 2016, fatto 
salvo quanto previsto al paragrafo 4.2.2 dell’Allegato 2 del DM 23 giugno 2016; 

 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 __/__/__; 
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 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 del medesimo obbligo 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 DM2019 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, come individuati nel Regolamento 
Operativo); 

 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 regime di ritiro dedicato dell'energia 
immessa in rete; 

 che l’intervento risponde alla definizione di rifacimento di cui all’art. 2 e al par. 4 dell’Allegato 2 del DM 23 
giugno 2016, tenuto conto degli artt. 17 e 21 del DM2019, come precisato nel Regolamento Operativo; 

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

 che la data di prima entrata in esercizio dell’impianto, così come definita nel Regolamento Operativo, è 
avvenuta il __/__/__; 

 la data dell’ultimo giorno in cui si sono percepiti incentivi è il __/__/__ 
 che l’entità di energia elettrica non prodotta nell’ultimo anno solare di produzione dell’impianto a seguito 

dell’attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna è ……….kWh; 
 che l’impianto possiede, come documentato dalla specifica attestazione, le caratteristiche di cui all’art. 3, 

comma 5, lettera c) del DM2019, fatto salvo i casi di rifacimento che non comportano un aumento della 
potenza media di concessione; 

 di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del 
DM2019, pari a: __,__ % 

 di richiedere, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), del DM2019, una riduzione percentuale offerta sulla 
Tariffa di riferimento prevista dall’Allegato 1 del DM 23 giugno 2016 pari al 10%; 

 di richiedere, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), del DM2019, una riduzione percentuale offerta sulla 
Tariffa di riferimento prevista dall’Allegato 1 del DM 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), 
del DM2019, pari allo 0% 

 di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una graduatoria del DM 23 
giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019, con la presente iscrizione si intende presentata 
rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita; 

 di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nella precedente 
graduatoria di un Registro per interventi di rifacimento del DM 23 giugno 2016 e abbia presentato rinuncia 
oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in 
esercizio entro i termini previsti dall’art. 17, comma 4, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli 
incentivi ai sensi del DM2019, ai fini delle determinazione della Tariffa spettante, alla Tariffa offerta sarà 
applicata una riduzione del 15% ai sensi de dell'art. 17, comma 5, del DM 23 giugno 2016; 

 che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell’impianto in oggetto o di rientrare in una delle 
esclusioni previste dall’art. 3, comma 12, del DM2019; 

 di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione 
generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell’impianto dalla graduatoria;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a 
modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, di 
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impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta contenente dati non più 
rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo; 

 che l’indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è …………………………………; 
 che l’indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: Via ………………………CAP …………, 

Comune ……………….., Provincia …,  telefono ………………………, email ………………………; 
 che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il Codice 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 DM 24 dicembre 2014 (c.d. 

“Decreto Tariffe”), secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo; 
 di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione 

prevista nell’Allegato D del Regolamento Operativo, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e 
indicato, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del DM2019; 

 di essere consapevole che, qualora l’analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi 
l’assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l’iscrizione al Registro e/o dei criteri di priorità 
dichiarativ, l’impianto sarà escluso dalla graduatoria; 

 che la copia del progetto autorizzato caricata nel Portale FER-E corrisponde all'originale approvato 
dall’Amministrazione competente, anche con silenzio assenso in caso ad esempio di PAS o SCIA, e allegato al 
Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali 
varianti autorizzate; 

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

 di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in 
segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload 
informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte; 

 di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) dell’Informativa Privacy pubblicata sul 
sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole 
delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che 
consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati 
personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e 
comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: 
Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e 
Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.). 

 

Data __/__/_____ 

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________ 

 

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 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 DPR 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). Nell'ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il titolo abilitativo 
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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. 

ii Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, oppure, 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 irrigazione 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 
RD 368/1904 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 ARERA 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), del TICA, 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’avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il 
Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA e comunque tali da non aver 
determinato varianti sostanziali al titolo autorizzativo/abilitativo.  
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 II BIS “VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE”. 

iv La potenza ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DM 23 giugno 2016, rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie, della 
tipologia di incentivo e del relativo livello. 

v Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell’applicazione dei 
meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019). 
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Allegato E.3 - Modello di richiesta di iscrizione alle Aste A/B per impianto singolo 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla 
base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto 

Responsabile sul Portale FER-E. 

Richiesta di Iscrizione all’Asta per impianto singolo 
Codice FER: ............................ 

Codice CENSIMP: ............................ 
Codice di Salvataggio: ............................. 

 

Richiesta di iscrizione all’Asta per impianto singolo alimentata da fonte rinnovabile per interventi di nuova 
costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione e potenziamenti 

Codice identificativo del bando: 

Tipo di iscrizione: ASTA  
Gruppo: A / B  

Numero procedura: XX 
Anno 20XX 

 
 (ai sensi del Titolo III del DM 4 luglio 2019 e del DPR 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 nel “Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 
luglio 2019” (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel “Bando pubblico per la partecipazione all’Asta per gli impianti 
alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel 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, 
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RICHIEDE 

di partecipare all’Asta per l’impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, di cui all’art. 14 del DM 4 luglio 2019 (nel 
seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo A/B 

E DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del 
DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel 
Bando; 

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

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

 che l’impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli: 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o ……………………………………………. 

 di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorioii, tuttora valido ed efficace, e 
che lo stesso si riferisce all’impianto in oggetto; 

 che la concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) è stata rilasciata con i 
seguenti titoli: 

o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o ……………………………………………. 

 di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete e accettato in via definitivaiii o, nei 
casi in cui l’intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente (per 
interventi di diversi dalla nuova costruzione), titolare della pratica di connessione; 

 che l’impianto è registrato sul sistema GAUDÌ e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete; 
 che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di ……………………………, (…), in 

……………………………, n. …, Località …………………………… (non obbligatoria), coordinate geografiche 
 

Elemento Coordinate geografiche 
componente 1  
componente 2  

 
 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo 

autorizzativo/progetto autorizzato, sono: 
 

Elemento Provincia Comune Foglio Particella 
componente 1     
componente 2     
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 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, secondo la situazione 
catastale vigente al 1 gennaio 2018 sono: 

 
Elemento Provincia Comune Foglio Particella 

componente 1     
componente 2     

 
 che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, la fonte rinnovabile/tipologia 

dell'impianto è …………………………………; 
 che l’impianto appartiene al Gruppo …………………………………; 
 che la categoria dell'intervento è …………………………………; 
 che l’impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all’art. 2, comma 1, lettere g) e h), 

del Decreto 23 giugno 2016; 
 che l’intervento rispetta le disposizioni del Decreto Legge 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge 

9/2014 e del DM 6 novembre 2014, recante “Rimodulazione degli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diverse 
dal fotovoltaico” (cd. “spalmaincentivi”); 

 che la potenza dell’impianto, debitamente autorizzata, come definita all’art. 2, comma 1, lettera p), del 
Decreto 23 giugno 2016 / all’art. 2, comma 1, lettera b), del DM2019 è pari a ……….kW e che l’intervento 
determinerà un aumento di potenza, come definita all’art. 2, comma 1, lettera p), del Decreto 23 giugno 
2016 pari a ………. kW; 

 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 23 giugno 2016 / all’art. 
2, comma 1, lettera a), del DM2019; 

 che la potenza dell’impianto, come definita all’art. 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, nella disponibilità del 
Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari a ……….kWiv; 

 che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti ricadenti nelle condizioni di applicazione dell’art. 5, comma 2, e 
dell’art. 29 del DM 23 giugno 2016 è/sono: ……….……., ….…….…….; 

 che non sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto/intervento / sono iniziati i lavori di realizzazione 
dell’impianto/intervento ma l'impianto/intervento risponde ai requisiti per l'accesso diretto agli incentivi ai 
sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016 / sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto/intervento ma 
l'impianto/intervento è risultato idoneo in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del Decreto 23 
giugno 2016; 

 che il codice CENSIMP dell'impianto, secondo la registrazione validata sul sistema GAUDÌ 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 del medesimo obbligo 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 DM2019 e di non superare i vincoli di cumulo degli incentivi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 
28/2011 (anche in riferimento all’utilizzo dei componenti rigenerati, come individuati nel Regolamento 
Operativo); 

 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 regime di ritiro dedicato dell'energia 
immessa in rete; 
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 che l’intervento risponde alla definizione di …………………………………di cui all’art. 2 e all’Allegato 2 del DM 23 
giugno 2016, come precisato nel Regolamento Operativo; 

 che l’intervento di potenziamento rispetta quanto previsto dall’art. 3, comma 13 del DM2019, come 
specificato nel Regolamento Operativo; 

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

 che l’impianto sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione e pertanto mai 
impiegati in altri impianti, secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera a), del DM2019; 

 che l’impianto fotovoltaico sarà realizzato con moduli collocati a terra, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del 
DM2019 e rispetta le disposizioni di cui all’art. 65 del decreto legge 1/2012, convertito con Legge 27/2012, 
circa il divieto di accesso agli incentivi per impianti ubicati in aree agricole; 

 che l’impianto possiede, come documentato dalla specifica attestazione, le caratteristiche di cui all’art. 3, 
comma 5, lettera c) del DM2019; 

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

 di essere in possesso dei rating di legalità, di cui all’art. 5-ter del decreto legge n. 1 del 2012, convertito dalla 
Legge 27/2012, pari ad almeno due ”stellette”; 

 che l’impianto è/sarà realizzato su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati oppure cave non 
suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione 
abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo 
autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, oppure su aree, anche comprese nei siti di interesse 
nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 242, comma 
13, del D.Lgs. 152/2006 oppure per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all’art. 242, comma 2, del 
medesimo decreto legislativo; 

 che l’impianto è/sarà 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/utilizzerà acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto 
di restituzione o di scarico; 

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

 che l’impianto utilizza/utilizzerà parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla 
scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; 

 che l’impianto prevede/prevedrà la copertura delle vasche di digestato; 
 che l’impianto non sarà iscritto alla presente Asta quale parte di un aggregato di impianti; 
 che, ai fini della definizione della Tariffa offerta, la Tariffa di riferimento è quella di cui all’Allegato 1 del 

DM2019; 
 di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del 

DM2019, pari a: __,__ %; 
 che sono rispettate tutte le condizioni previste all’art. 16, comma 2 del DM2019; 
 di aver presentato la cauzione (fideiussione) provvisoria di cui agli artt. 14 e 15 del DM2019; 
 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. 12 del DM2019; 
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 di impegnarsi a presentare la cauzione (fideiussione) definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti 
secondo le modalità definite agli artt. 14 e 15 del DM2019 e a trasmettere al GSE la medesima cauzione 
(fideiussione) entro 90 giorni dall’espletamento positivo dell’Asta; 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una graduatoria del DM 23 

giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019, con la presente iscrizione si intende presentata 
rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita; 

 di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nella precedente 
graduatoria di un Registro del DM 23 giugno 2016 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di 
pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini 
previsti dall’art. 11, comma 2, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, 
ai fini delle determinazione della Tariffa spettante, alla Tariffa offerta sarà applicata una riduzione del 15% ai 
sensi de del l'art. 11, comma 3, del DM 23 giugno 2016; 

 di essere consapevole che, qualora l’impianto risulti ammesso in graduatoria in posizione utile, l’eventuale 
trasferimento di titolarità a terzi comporta la riduzione del 50% della Tariffa offerta; 

 che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell’impianto in oggetto o di rientrare in una delle 
esclusioni previste dall’art. 3, comma 12, del DM2019; 

 di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione 
generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell’impianto dalla graduatoria; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a 
modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura delle Aste, di 
impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta contenente dati non più 
rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo; 

 che l’indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è …………………………………; 
 che l’indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: Via ………………………CAP …………, 

Comune ……………….., Provincia …,  telefono ………………………, email ………………………; 
 che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il Codice 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 DM 24 dicembre 2014 (c.d. 

“Decreto Tariffe”), secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo; 
 di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione 

prevista nell’Allegato D del Regolamento Operativo, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e 
indicato, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del DM2019; 

 di essere consapevole che, qualora l’analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi 
l’assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Asta e/o dei criteri di priorità 
dichiarativ, l’impianto sarà escluso dalla graduatoria; 

 che la copia del progetto autorizzato caricata nel Portale FER-E corrisponde all'originale approvato 
dall’Amministrazione competente, anche con silenzio assenso in caso ad esempio di PAS o SCIA, e allegato al 
Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali 
varianti autorizzate; 

 di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il 
GSE provvederà a formare la graduatoria; 
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 di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in 
segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload 
informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte; 

 di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) dell’Informativa Privacy pubblicata sul 
sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole 
delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che 
consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati 
personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e 
comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: 
Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e 
Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.). 

 

Data __/__/_____ 

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________ 

 

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 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 DPR 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). 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. 

ii Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, oppure, 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 irrigazione 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 ARERA 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), del TICA, 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 della partecipazione alle Aste e dell’eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto, ferme 
restando la validità e l’avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via 
definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA e comunque tali da 
non aver determinato varianti sostanziali al titolo autorizzativo/abilitativo.  
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 II BIS “VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE”. 

iv La potenza ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016 rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie, della 
tipologia di incentivo e del relativo livello. 

v Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell’applicazione dei 
meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019).  
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Allegato E.4 - Modello di richiesta di iscrizione alle Aste C per impianto singolo 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla 
base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto 

Responsabile sul Portale FER-E. 

Richiesta di Iscrizione all’Asta per impianto singolo 
Codice FER : ............................ 

Codice CENSIMP: ............................ 
Codice di Salvataggio: ............................ 

 

Richiesta di iscrizione al Registro per impianto singolo alimentato da fonte rinnovabile oggetto di un 
intervento di rifacimento 

Codice identificativo del bando: 

Tipo di iscrizione: ASTA  
Gruppo: C  

Numero procedura: XX 
Anno 20XX 

 
 (ai sensi del Titolo IV del DM 4 luglio 2019 e del DPR 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 nel “Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 
luglio 2019” (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel “Bando pubblico per la partecipazione all’Asta per gli impianti 
alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel 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, 
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RICHIEDE 

di partecipare all’Asta per l’impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, di cui all’art. 17 DM 4 luglio 2019 (nel 
seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo C 

E DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del 
DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel 
Bando; 

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

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

 che l’impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli: 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o ……………………………………………. 

 di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorioii, tuttora valido ed efficace, e 
che lo stesso si riferisce all’impianto in oggetto; 

 che la concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) è stata rilasciata con i 
seguenti titoli: 

o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o ……………………………………………. 

 di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete ed accettato in via definitivaiii o, 
nei casi in cui l’intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente, titolare 
della pratica di connessione; 

 che l’impianto è registrato sul sistema GAUDÌ e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete; 
 che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di ……………………………, (…), in 

……………………………, n. …, Località …………………………… (non obbligatoria), coordinate geografiche 
 

Elemento Coordinate geografiche 
componente 1  
componente 2  

 
 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo 

autorizzativo/progetto autorizzato, sono: 
 

Elemento Provincia Comune Foglio Particella 
componente 1     
componente 2     
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 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, secondo la situazione 
catastale vigente al 1 gennaio 2018 sono: 

 
Elemento Provincia Comune Foglio Particella 

componente 1     
componente 2     

 
 che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, la fonte rinnovabile/tipologia 

dell'impianto è …………………………………; 
 che l’impianto appartiene al Gruppo C; 
 che la categoria dell'intervento è un rifacimento; 
 che l’impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all’art. 2, comma 1, lettere g) e h), 

del DM 23 giugno 2016; 
 che l’intervento rispetta le disposizioni del Decreto Legge 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge 

9/2014 e del DM 6 novembre 2014, recante “Rimodulazione degli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diverse 
dal fotovoltaico” (cd. “spalmaincentivi”); 

 che la potenza dell’impianto, debitamente autorizzata, come definita all’art. 2, comma 1, lettera p), del DM 23 
giugno 2016 è pari a ………. kW; 

 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 DM 23 giugno 2016; 

 che la potenza dell’impianto, come definita all’art. 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, nella disponibilità del 
Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari a ……….kWiv; 

 che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti ricadenti nelle condizioni di applicazione dell’art. 5, comma 2, e 
dell’art. 29 del DM 23 giugno 2016 è/sono: ……….……., ….…….…….; 

 che non sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto/intervento / sono iniziati i lavori di realizzazione 
dell’impianto/intervento ma l'impianto/intervento risponde ai requisiti per l'accesso diretto agli incentivi ai 
sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016 / sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto/intervento ma 
l'impianto/intervento è risultato idoneo in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del DM 23 giugno 
2016; 

 che il codice CENSIMP dell'impianto, secondo la registrazione validata sul sistema GAUDÌ è ……….…….; 
 che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è ……….…….; 
 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, le eventuali 
opere indicate come obbligatorie nella concessione per l’utilizzo della risorsa; 

 che l’impianto rispetta/rispetterà la condizione prevista dall’art. 17, comma 1, lettera a) del DM2019 e che i 
lavori di realizzazione sono iniziati/inizieranno dopo un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile 
convenzionale dell’impianto, come definita nella Tabella 1.1 dell’allegato 1 del DM 23 giugno 2016, fatto 
salvo quanto previsto al paragrafo 4.2.2 dell’Allegato 2 del DM 23 giugno 2016; 

 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 __/__/__; 
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 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 del medesimo obbligo 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 DM2019 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, come individuati nel Regolamento 
Operativo); 

 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 regime di ritiro dedicato dell'energia 
immessa in rete; 

 che l’intervento risponde alla definizione di rifacimento di cui all’art. 2 e al par. 4 dell’Allegato 2 del DM 23 
giugno 2016, tenuto conto degli artt. 17 e 21 del DM2019, come precisato nel Regolamento Operativo; 

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

 che la data di prima entrata in esercizio dell’impianto, così come definita nel Regolamento Operativo, è 
avvenuta il __/__/__; 

 la data dell’ultimo giorno in cui si sono percepiti incentivi è il __/__/__ 
 che l’entità di energia elettrica non prodotta nell’ultimo anno solare di produzione dell’impianto a seguito 

dell’attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna è ………. kWh; 
 che l’impianto possiede, come documentato dalla specifica attestazione, le caratteristiche di cui all’art. 3, 

comma 5, lettera c) del DM2019, fatto salvo i casi di rifacimento che non comportano un aumento della 
potenza media di concessione; 

 che, ai fini della definizione della Tariffa offerta, la Tariffa di riferimento è quella di cui all’Allegato 1 del 
DM2019; 

 di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del 
DM2019, pari a: __,__ %; 

 che sono rispettate tutte le condizioni previste all’art. 16, comma 2 del DM2019; 
 di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una graduatoria del DM 23 

giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019, con la presente iscrizione si intende presentata 
rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita; 

 di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nella precedente 
graduatoria di un Registro per interventi di rifacimento del DM 23 giugno 2016 e abbia presentato rinuncia 
oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in 
esercizio entro i termini previsti dall’art. 17, comma 4, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli 
incentivi ai sensi del DM2019, ai fini delle determinazione della Tariffa spettante, alla Tariffa offerta sarà 
applicata una riduzione del 15% ai sensi de dell'art. 17, comma 5, del DM 23 giugno 2016; 

 che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell’impianto in oggetto o di rientrare in una delle 
esclusioni previste dall’art. 3, comma 12, del DM2019; 

 di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione 
generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell’impianto dalla graduatoria;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a 
modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura delle Aste, di 
impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta contenente dati non più 
rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo; 

 che l’indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è …………………………………; 
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 che l’indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: Via ………………………CAP …………, 
Comune ……………….., Provincia …,  telefono ………………………, email ………………………; 

 che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il Codice 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 DM 24 dicembre 2014 (c.d. 
“Decreto Tariffe”), secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo; 

 di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione 
prevista nell’Allegato D del Regolamento Operativo, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e 
indicato, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del DM2019; 

 di essere consapevole che, qualora l’analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi 
l’assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Asta e/o dei criteri di priorità 
dichiarativ, l’impianto sarà escluso dalla graduatoria; 

 che la copia del progetto autorizzato caricata nel Portale FER-E corrisponde all'originale approvato 
dall’Amministrazione competente, anche con silenzio assenso in caso ad esempio di PAS o SCIA, e allegato al 
Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali 
varianti autorizzate; 

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

 di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in 
segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload 
informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte; 

 di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) dell’Informativa Privacy pubblicata sul 
sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole 
delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che 
consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati 
personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e 
comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: 
Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e 
Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.). 

 

Data __/__/_____ 

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________ 

 

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 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 DPR 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). 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. 

ii Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, oppure, 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 
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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 irrigazione 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 ARERA 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), del TICA, 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 della partecipazione alle Aste e dell’eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto, ferme 
restando la validità e l’avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via 
definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA e comunque tali da 
non aver determinato varianti sostanziali al titolo autorizzativo/abilitativo.  
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 II BIS “VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE”. 

iv La potenza ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016 rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie, della 
tipologia di incentivo e del relativo livello. 

v Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell’applicazione dei 
meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019). 
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Allegato E.5 - Modello di richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato ai Registri 
A/A-2/B 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla 
base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate 

dall’Aggregatore e dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E. 

Richiesta di inserimento dell’impianto in un Aggregato d’impianti 
Codice FER : ............................ 

Codice CENSIMP: ............................ 
Codice di Salvataggio: ............................ 

Codice Aggregato: ............................ 
Codice Token: ............................ 

 

Richiesta di inserimento dell’impianto alimentato da fonte rinnovabile di nuova costruzione nell’aggregato 
di impianti per la successiva iscrizione a cura dell’Aggregatore, giusto mandato conferito con la presente 

Dichiarazione, al Registro  

Codice identificativo del bando: 

Tipo di iscrizione: INSERIMENTO DELL’IMPIANTO NELL’AGGREGATO D’IMPIANTI PER LA 
SUCCESSIVA ISCRIZIONE, A CURA DELL’AGGREGATORE, AL REGISTRO  

Gruppo: A / A-2 / B  
Numero procedura: XX 

Anno 20XX 
 

 (ai sensi del Titolo II del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000) 

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere 
trasmessa al soggetto Aggregatore e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita 
applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nel “Regolamento Operativo per l’iscrizione ai 
Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019” (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel “Bando pubblico per l'iscrizione al 
Registro per gli impianti alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel 
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: 
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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 

al soggetto aggregatore (nel seguito, Aggregatore) ……………………………………………., di inserire l’impianto, i cui dati 
identificativi sono indicati nel seguito, nell’Aggregato d’impianti creato dal suddetto Aggregatore e identificato dai 
seguenti codici: 

 Codice Aggregato: …………….. 
 Codice Token: ………………….. 

per la successiva iscrizione al Registro di cui all’art. 9 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), riferito ai 
contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo A/A-2/B 

A TAL FINE CONFERISCE MANDATO 

all’Aggregatore…………………………………dell’aggregato d’impianti identificato dal Codice Aggregato e dal Codice Token 
sopra riportati, a inviare, entro il termine di chiusura dei Registri: 

 l’offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento, unica per l’intero aggregato, definita 
dall’Aggregatore a propria discrezione; 

 la richiesta di iscrizione ai Registri, unica per l’intero aggregato, nelle tempistiche definite dall’Aggregatore; 
autorizzando, nel contempo l’Aggregatore, a suo insindacabile giudizio, a presentare, eventualmente, richiesta di 
rinuncia dell’iscrizione al Registro prima della pubblicazione delle graduatorie da parte del GSE; 

E DICHIARA 

ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e ai sensi del 
DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel 
Bando; 

 di essere consapevole che la richiesta d’iscrizione all’Aggregato d’impianto possa essere respinta 
dall’Aggregatore, cui ha conferito apposito mandato, laddove ritenesse, a suo giudizio, che per il presente 
l’impianto non vi siano i requisiti per l’iscrizione al Registro e/o i criteri sulla base dei quali è stato definito 
l’Aggregato; 

 di essere consapevole che l’Aggregatore può presentare, a propria discrezione, la rinuncia prima della 
pubblicazione delle graduatorie; 

 di aver preso visione delle caratteristiche dell’aggregato d’impianti identificato dal Codice Aggregato e Codice 
Token sopra riportati, così come definite dall’Aggregatore, con particolare riferimento: 

o al tipo di iscrizione (Registro o Asta); 
o al gruppo di appartenenza (A, A-2 o B); 
o ai criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui ci si intende avvalere per l’aggregato di impianti ai fini 

della formazione della graduatoria;  
 che l’impianto ha le caratteristiche dell’aggregato di impianti identificato dal Codice Aggregato e Codice Token 

sopra riportati, così come definite dall’Aggregatore; 
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 di essere in possesso dei criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui ci si intende avvalere per l’aggregato di 
impianti ai fini della formazione della graduatoria, dichiarati dall’Aggregatore; 

 di essere consapevole che: 
o ai fini dell’iscrizione ai Registri, tutti gli impianti facenti parte di un stesso aggregato, devono, pena 

l’esclusione o la decadenza dell’intero aggregato, possedere tutti i requisiti generali previsti per i 
singoli impianti e far parte dello stesso gruppo di appartenenza: A, A-2 o B (DM2019, art.2.1.d e 
art.8.1); 

o ai fini della formazione della graduatoria, per un aggregato ciascun criterio di priorità si applica solo 
qualora ricorra per tutti gli impianti dell’aggregato (DM2019, art.9.7); 

o la mancanza dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Responsabile ai fini della partecipazione 
all’aggregato, comporta l’esclusione o la decadenza dell’intero aggregato; 

o ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che ricadano nelle condizioni di cui all’art.5 
comma 2 e/o all’art.29 del DM 23 giugno 2016 sono considerati come un unico impianto; 

o l’invio della richiesta di iscrizione entro il termine di chiusura dei Registri è nell’esclusiva 
responsabilità dell’Aggregatore; 

o l’Aggregatore non verifica del possesso dei requisiti specifici necessari per l’iscrizione ai Registri e dei 
criteri di priorità previsti dal DM2019, della correttezza e conformità delle Dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà inviate dai soggetti che richiedono l’inserimento dell’impianto in un aggregato 
d’impianto e dei dati inseriti dai medesimi soggetti nel Portale FER-E; 

o nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo all’Aggregatore in caso di dichiarazione falsa, 
mendace o errata effettuata dal sottoscritto Soggetto Responsabile o da altri Soggetti Responsabili 
che hanno effettuato la richiesta di inserimento dell’impianto nell’aggregato d’impianti identificato 
dal Codice Aggregato e dal Codice Token sopra riportati, per effetto della quale l’intero aggregato, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, possa essere escluso dalla graduatoria del relativo Registro;  

o l’Aggregatore invierà a sua discrezione l’offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento 
valevole per l’aggregato ai fini della formazione della graduatoria e che, successivamente, in fase di 
accesso agli incentivi ed eventuale ammissione agli stessi la Tariffa dell’impianto sarà calcolata sulla 
base della potenza dell’intero aggregato e con la percentuale di riduzione offerta dall’Aggregatore in 
sede di iscrizione al Registro 

o con riferimento al criterio di priorità di cui all’art.9, comma 2, lettera g) del DM2019, cosiddetto “del 
minor valore della Tariffa offerta”, sarà considerato il valore massimo tra le Tariffe di riferimento dei 
singoli impianti che costituiscono l’aggregato, decurtate della eventuale riduzione percentuale 
offerta, comune a tutti gli impianti dell’aggregato (DM2019, art.9.7.a e art.9.7.b), come presentata 
dall’Aggregatore; 

o in caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria del Registro di riferimento la Tariffa di 
riferimento, alla quale sarà applicata l’eventuale riduzione offerta, per la determinazione della Tariffa 
offerta e quindi della Tariffa spettante a ciascun impianto sarà individuata nella tabella 1.1. 
dell’Allegato 1 al DM2019 sulla base della fonte del singolo impianto, ma in funzione dalla potenza 
complessiva dell’aggregato; 

o la richiesta d’iscrizione al Registro sarà effettuata dall’Aggregatore e potrà considerarsi inviata al 
GSE solo in seguito al completamento da parte dell’Aggregatore delle operazioni previste dal 
Regolamento Operativo, in particolare l’Aggregatore può ultimare l’invio della richiesta di iscrizione ai 
Registri, solo: 
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 dopo aver definito l’esito delle richieste di inserimento dei singoli impianti nell’aggregato e, 
dunque, dopo aver consolidato lo stesso; 

 a seguito dell’avvenuto caricamento della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
dell’offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento, resa ai sensi del DPR 
445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all’articolo 76, debitamente 
sottoscritta; 

 a seguito dell’avvenuto caricamento della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
d’iscrizione ai Registri, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni 
penali di cui all’articolo 76, debitamente sottoscritta; 

 di essere consapevole che il GSE non è parte del rapporto intercorrente tra Soggetti Responsabili e Soggetto 
Aggregatore e che nessuna responsabilità può essere imputata al GSE in di controversia tra Soggetto 
Responsabile e l’Aggregatore o i Soggetti Responsabili titolari degli altri impianti facenti parte dell’Aggregato; 

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

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

 che l’impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli: 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o ……………………………………………. 

 di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorioii, tuttora valido ed efficace, e 
che lo stesso si riferisce all’impianto in oggetto; 

 che la concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) è stata rilasciata con i 
seguenti titoli: 

o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o ……………………………………………. 

 di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete e accettato in via definitivaiii o, nei 
casi in cui l’intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente (per 
interventi di diversi dalla nuova costruzione), titolare della pratica di connessione; 

 che l’impianto è registrato sul sistema GAUDÌ e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete; 
 che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di ……………………………, (…), in 

……………………………, n. …, Località …………………………… (non obbligatoria), coordinate geografiche 
 

Elemento Coordinate geografiche 
componente 1  
componente 2  

 
 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo 

autorizzativo/progetto autorizzato, sono: 
 

Elemento Provincia Comune Foglio Particella 
componente 1     
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componente 2     
 

 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, secondo la situazione 
catastale vigente al 1 gennaio 2018 sono: 

 
Elemento Provincia Comune Foglio Particella 

componente 1     
componente 2     

 
 che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, la fonte rinnovabile/tipologia 

dell'impianto è …………………………………; 
 che l’impianto appartiene al Gruppo …………………………………; 
 che la categoria dell'intervento è nuova costruzione; 
 che l’impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all’art.2, comma 1, lettere g) e h), 

del DM 23 giugno 2016; 
 che l’intervento rispetta le disposizioni del Decreto Legge 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge 

9/2014 e del DM 6 novembre 2014, recante “Rimodulazione degli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diverse 
dal fotovoltaico” (cd. “spalmaincentivi”); 

 che la potenza dell’impianto, debitamente autorizzata, come definita all’art.2, comma 1, lettera p), del DM 23 
giugno 2016 / all’art.2, comma 1, lettera b), del DM2019 è pari a ……….kW; 

 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 DM 23 giugno 2016 / all’art.2, 
comma 1, lettera a), del DM2019; 

 che la potenza dell’impianto, come definita all’art.5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, nella disponibilità del 
Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari a ………. kWiv; 

 che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti ricadenti nelle condizioni di applicazione dell’art.5, comma 2, e 
dell’art.29 del DM 23 giugno 2016 è/sono: ……….……., ….…….…….; 

 che non sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto/intervento / sono iniziati i lavori di realizzazione 
dell’impianto/intervento ma l'impianto/intervento risponde ai requisiti per l'accesso diretto agli incentivi ai 
sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016 / sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto/intervento ma 
l'impianto/intervento è risultato idoneo in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del DM 23 giugno 
2016; 

 che il codice CENSIMP dell'impianto, secondo la registrazione validata sul sistema GAUDÌ 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 del medesimo obbligo 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 DM2019 e di non superare i vincoli di cumulo degli incentivi di cui all’art.26 del D.Lgs. 
28/2011 (anche in riferimento all’utilizzo dei componenti rigenerati, come individuati nel Regolamento 
Operativo); 

 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 regime di ritiro dedicato dell'energia 
immessa in rete; 
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 che l’intervento risponde alla definizione di …………………………………di cui all’art.2 e all’Allegato 2 del DM 23 
giugno 2016, come precisato nel Regolamento Operativo; 

 che l’impianto sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione e pertanto mai 
impiegati in altri impianti, secondo la definizione dell’art.2, comma 1, lettera a), del DM2019; 

 che l’impianto fotovoltaico è realizzato con moduli collocati a terra, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c) del 
DM2019 e rispetta le disposizioni di cui all’art.65 del decreto legge 1/2012, convertito con Legge 27/2012, 
circa il divieto di accesso agli incentivi per impianti ubicati in aree agricole; 

 che l’impianto fotovoltaico è realizzato con moduli installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati 
rurali su cui sarà operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto e la superficie dei moduli non sarà 
superiore a quella della copertura rimossa;  

 che l’impianto possiede, come documentato dalla specifica attestazione, le caratteristiche di cui all’art.3, 
comma 5, lettera c) del DM2019; 

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

 che l’impianto è/sarà realizzato su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati oppure cave non 
suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione 
abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo 
autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, oppure su aree, anche comprese nei siti di interesse 
nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 242, comma 
13, del D.Lgs. 152/2006 oppure per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all’art. 242, comma 2, del 
medesimo decreto legislativo; 

 che l’impianto sarà realizzato su scuole/ospedali/edifici pubblici/altri edifici/fabbricato rurale; 
 che l’impianto è/sarà 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/utilizzerà acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto 

di restituzione o di scarico; 
 che l’impianto utilizza/utilizzerà salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o 

sottrazione di risorsa; 
 che l’impianto utilizza/utilizzerà parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla 

scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; 
 che l’impianto prevede/prevedrà la copertura delle vasche di digestato; 
 che l’impianto è/sarà connesso in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche 

con una potenza di ricarica maggiore del 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina ha/avrà 
una potenza maggiore di 15 kW; di impegnarsi pertanto, a pena di decadenza dall’eventuale posizione utile 
conseguita, a installare almeno una colonnina, in conformità con quanto specificato nell’Allegato C.3 del 
Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alla Aste del DM2019 e di essere consapevole che, in 
caso di ammissione in posizione utile, ai fini dell’accesso agli incentivi e del rispetto dei termini prescritti 
dall’art. 10, commi 1 e 2 del DM2019 l’impianto sarà considerato in esercizio solo a seguito dell’avvenuta 
attivazione della connessione dello stesso al/ai punto/i di ricarica. 

 che l’impianto sarà iscritto a Registro quale parte di un aggregato di impianti; 
 di aver presentato la cauzione (fideiussione) provvisoria di cui agli artt. 12,14 e 15 del DM2019; 
 di impegnarsi a presentare la cauzione (fideiussione) definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti 

secondo le modalità definite agli artt. 12,14 e 15 del DM2019 e a trasmettere al GSE la medesima cauzione 
(fideiussione) entro 90 giorni dall’espletamento positivo dell’iscrizione al Registro; 
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 di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una graduatoria del DM 23 
giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019, con la presente iscrizione si intende presentata 
rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita; 

 di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nella precedente 
graduatoria di un Registro del DM 23 giugno 2016 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di 
pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini 
previsti dall’art. 11, comma 2, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, 
ai fini delle determinazione della Tariffa spettante, alla Tariffa offerta sarà applicata una riduzione del 15% ai 
sensi de del l'art. 11, comma 3, del DM 23 giugno 2016; 

 di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile in una delle precedenti 
graduatorie del DM2019 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della 
medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini previsti dall’art.10, 
comma 2, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, beneficerà della 
Tariffa spettante decurtata del 5%; 

 di essere consapevole che, qualora l’impianto risulti ammesso in graduatoria in posizione utile, l’eventuale 
trasferimento di titolarità a terzi comporta la riduzione del 50% della Tariffa offerta; 

 che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell’impianto in oggetto o di rientrare in una delle 
esclusioni previste dall’art.3, comma 12, del DM2019; 

 di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione 
generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell’impianto dalla graduatoria; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE e all’Aggregatore tutte le variazioni che dovessero 
intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei 
Registri, di impegnarsi a richiedere all’Aggregatore di annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la 
richiesta dell’intero Aggregato contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità 
indicate nel Regolamento Operativo; 

 che l’indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è …………………………………; 
 che l’indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: Via ………………………CAP …………, 

Comune ……………….., Provincia …,  telefono ………………………, email ………………………; 
 di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal DM 24 dicembre 2014 (c.d. 

“Decreto Tariffe”), secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo; 
 di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione 

prevista nell’Allegato D del Regolamento Operativo, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e 
indicato, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del DM2019; 

 di essere consapevole che, qualora l’analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi 
l’assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l’iscrizione al Registro e/o dei criteri di priorità 
dichiarativ, l’impianto sarà escluso dalla graduatoria; 

 di essere consapevole che, il ricorrere di uno o più motivi di esclusione per uno o più impianti determina 
l’esclusione dell’intero aggregatovi; 

 che la copia del progetto autorizzato caricata nel Portale FER-E corrisponde all'originale approvato 
dall’Amministrazione competente, anche con silenzio assenso in caso ad esempio di PAS o SCIA, e allegato al 
Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali 
varianti autorizzate; 

 di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il 
GSE provvederà a formare la graduatoria; 
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 di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in 
segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload 
informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte; 

 di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) dell’Informativa Privacy pubblicata sul 
sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole 
delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che 
consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati 
personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e 
comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: 
Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e 
Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.). 

 

Data __/__/_____ 

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________ 

 

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 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 DPR 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). 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. 

ii Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, oppure, 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 irrigazione 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 ARERA 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’avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il 
Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA e comunque tali da non aver 
determinato varianti sostanziali al titolo autorizzativo/abilitativo.  
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 II BIS “VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE”. 

iv La potenza ai sensi dell’art.5, comma 2, del DM 23 giugno 2016 rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie, della 
tipologia di incentivo e del relativo livello. 

v Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell’applicazione dei 
meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019). 
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vi Nel solo caso di assenza o di mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all’atto dell’iscrizione, qualora risulti 
saturato il relativo contingente, anche a seguito dell’applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019), 
l’esclusione è limitata al/ai solo/i impianto/i per cui non ricorra il possesso del criterio, a condizione che l’aggregato permanga costituito da almeno 
due impianti. Resta fermo che, ai fini della individuazione della modalità di accesso (Registro/Asta) e della Tariffa di riferimento, farà fede la potenza 
complessiva dell’aggregato (comprensiva degli impianti esclusi) come dichiarata all’atto di iscrizione. 
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Allegato E.6 - Modello di richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato alle Aste 
A/B 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla 
base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate 

dall’Aggregatore e dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E. 

Richiesta di inserimento di un impianto in un Aggregato d’impianti 
Codice FER : ............................ 

Codice CENSIMP: ............................ 
Codice di Salvataggio: ............................ 

Codice Aggregato: ............................ 
Codice Token: ............................ 

 

Richiesta di inserimento dell’impianto alimentato da fonte rinnovabile di nuova costruzione nell’aggregato 
di impianti per la successiva iscrizione a cura dell’Aggregatore, giusto mandato conferito con la presente 

Dichiarazione, all’Asta  

Codice identificativo del bando: 

Tipo di iscrizione: INSERIMENTO DELL’IMPIANTO NELL’AGGREGATO D’IMPIANTI PER LA 
SUCCESSIVA ISCRIZIONE, A CURA DELL’AGGREGATORE, ALL’ASTA  

Gruppo: A / B  
Numero procedura: XX 

Anno 20XX 
 

 (ai sensi del Titolo III del DM 4 luglio 2019 e del DPR 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 nel “Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 
luglio 2019” (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel “Bando pubblico per la partecipazione all’Asta per gli impianti 
alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel 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: 



 

pag. 36 

 
Allegato E - Regolamento Operativo per l’iscrizione

ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 
Versione 1.0 

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 

al soggetto aggregatore (nel seguito, Aggregatore)……………………………………………., di inserire l’impianto, i cui dati 
identificativi sono indicati nel seguito, nell’Aggregato d’impianti creato dal suddetto Aggregatore e identificato dai 
seguenti codici: 

 Codice Aggregato: ………………………………… 
 Codice Token: ………………………………… 

per la successiva iscrizione all’Asta per l’impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, di cui all’art. 14 del DM 4 luglio 
2019 (nel seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo A/B 

 

A TAL FINE CONFERISCE MANDATO 

all’Aggregatore…………………………………dell’aggregato d’impianti identificato dal Codice Aggregato e dal Codice Token 
sopra riportati, a inviare, entro il termine di chiusura delle Aste: 

 l’offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento, unica per l’intero aggregato, definita 
dall’Aggregatore a propria discrezione; 

 la richiesta di iscrizione alle Aste, unica per l’intero aggregato, nelle tempistiche definite dall’Aggregatore; 

autorizzando nel contempo l’Aggregatore, a suo insindacabile giudizio, a presentare eventualmente richiesta di 
rinuncia dell’iscrizione all’Asta prima della pubblicazione delle graduatorie da parte del GSE; 

 

E DICHIARA 

ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e ai sensi del 
DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel 
Bando; 

 di essere consapevole che la richiesta d’iscrizione all’Aggregato d’impianto possa essere respinta 
dall’Aggregatore, cui ha conferito apposito mandato, laddove ritenesse, a suo giudizio, che per il presente 
l’impianto non vi siano i requisiti per l’iscrizione all’Asta e/o i criteri sulla base dei quali è stato definito 
l’Aggregato; 

 di essere consapevole che l’Aggregatore può presentare, a propria discrezione, la rinuncia prima della 
pubblicazione delle graduatorie; 

 di aver preso visione delle caratteristiche dell’aggregato d’impianti identificato dal Codice Aggregato e Codice 
Token sopra riportati, così come definite dall’Aggregatore, con particolare riferimento: 

o al tipo di iscrizione (Registro o Asta); 
o al gruppo di appartenenza (A o B); 
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o ai criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui ci si intende avvalere per l’aggregato di impianti ai fini 
della formazione della graduatoria;  

 che l’impianto ha le caratteristiche dell’aggregato di impianti identificato dal Codice Aggregato e codice Token 
sopra riportati, così come definite dall’Aggregatore; 

 di essere in possesso dei criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui ci si intende avvalere per l’aggregato di 
impianti ai fini della formazione della graduatoria, dichiarati dall’Aggregatore; 

 di essere consapevole che: 
o ai fini dell’iscrizione alle Aste, tutti gli impianti facenti parte di un stesso aggregato, devono, pena 

l’esclusione o la decadenza dell’intero aggregato, possedere tutti i requisiti generali previsti per i 
singoli impianti e far parte dello stesso gruppo di appartenenza: A o B (DM2019, art.2.1.d e art.8.1); 

o ai fini della formazione della graduatoria, per un aggregato ciascun criterio di priorità si applica solo 
qualora ricorra per tutti gli impianti dell’aggregato; 

o la mancanza dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Responsabile ai fini della partecipazione 
all’aggregato, comporta l’esclusione o la decadenza dell’intero aggregato; 

o ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che ricadano nelle condizioni di cui all’art.5 
comma 2 e/o all’art.29 del DM 23 giugno 2016 sono considerati come un unico impianto; 

o l’invio della richiesta di iscrizione entro il termine di chiusura delle Aste è nell’esclusiva responsabilità 
dell’Aggregatore; 

o l’Aggregatore non verifica il possesso dei requisiti specifici necessari per l’iscrizione alle Aste e dei 
criteri di priorità previsti dal DM2019, della correttezza e conformità delle Dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà inviate dai soggetti che richiedono l’inserimento dell’impianto in un aggregato e dei 
dati inseriti dai medesimi soggetti nel Portale FER-E; 

o nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo all’Aggregatore in caso di dichiarazione falsa, 
mendace o errata effettuata dal sottoscritto Soggetto Responsabile o da altri Soggetti Responsabili 
che hanno effettuato la richiesta di inserimento dell’impianto nell’aggregato identificato dal Codice 
Aggregato e dal Codice Token sopra riportati, per effetto della quale l’intero aggregato, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, possa essere escluso dalla relativa Asta;  

o l’Aggregatore invierà a sua discrezione l’offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento 
valevole per l’aggregato ai fini della formazione della graduatoria e che, successivamente, in fase di 
accesso agli incentivi ed eventuale ammissione agli stessi la tariffa dell’impianto sarà calcolata sulla 
base della potenza dell’intero aggregato e con la percentuale di riduzione offerta dall’Aggregatore in 
sede di iscrizione all’Asta; 

o la richiesta d’iscrizione all’Asta sarà effettuata dall’Aggregatore e potrà considerarsi inviata al GSE 
solo in seguito al completamento da parte dell’Aggregatore delle operazioni previste dal 
Regolamento Operativo, in particolare l’Aggregatore può ultimare l’invio della richiesta di iscrizione 
alle Aste, solo: 

 dopo aver definito l’esito delle richieste di inserimento dei singoli impianti nell’aggregato e, 
dunque, dopo aver consolidato lo stesso; 

 a seguito dell’avvenuto caricamento della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
dell’offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento, resa ai sensi del DPR 
445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all’articolo 76, debitamente 
sottoscritta; 
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 a seguito dell’avvenuto caricamento della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
d’iscrizione alle Aste, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni 
penali di cui all’articolo 76, debitamente sottoscritta; 

 di essere consapevole che il GSE non è parte del rapporto intercorrente Soggetti Responsabili e Soggetto 
Aggregatore e che nessuna responsabilità può essere imputata al GSE nel caso di tra Soggetto Responsabile 
e l’Aggregatore o i Soggetti Responsabili titolari degli altri impianti facenti parte dell’aggregato; 

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

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

 che l’impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli: 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o ……………………………………………. 

 di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorioii, tuttora valido ed efficace, e 
che lo stesso si riferisce all’impianto in oggetto; 

 che la concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) è stata rilasciata con i 
seguenti titoli: 

o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o …………………………… rilasciato da …………………………… in data ……………………………; 
o ……………………………………………. 

 di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete e accettato in via definitivaiii o, nei 
casi in cui l’intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente (per 
interventi di diversi dalla nuova costruzione), titolare della pratica di connessione; 

 che l’impianto è registrato sul sistema GAUDÌ e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete; 
 che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di ……………………………, (…), in 

……………………………, n. …, Località …………………………… (non obbligatoria), coordinate geografiche 
 

Elemento Coordinate geografiche 
componente 1  
componente 2  

 
 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo 

autorizzativo/progetto autorizzato, sono: 
 

Elemento Provincia Comune Foglio Particella 
componente 1     
componente 2     

 
 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, secondo la situazione 

catastale vigente al 1 gennaio 2018 sono: 
 

Elemento Provincia Comune Foglio Particella 
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componente 1     
componente 2     

 
 che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, la fonte rinnovabile/tipologia 

dell'impianto è : …………………………………; 
 che l’impianto appartiene al Gruppo …………………………………; 
 che la categoria dell'intervento è nuova costruzione; 
 che l’impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all’art.2, comma 1, lettere g) e h), 

del DM 23 giugno 2016; 
 che l’intervento rispetta le disposizioni del Decreto Legge 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge 

9/2014 e del DM 6 novembre 2014, recante “Rimodulazione degli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diverse 
dal fotovoltaico” (cd. “spalmaincentivi”); 

 che la potenza dell’impianto, debitamente autorizzata, come definita all’art.2, comma 1, lettera p), del DM 23 
giugno 2016 / all’art.2, comma 1, lettera b), del DM2019 è pari a ……….kW; 

 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 DM 23 giugno 2016 / all’art.2, 
comma 1, lettera a), del DM2019; 

 che la potenza dell’impianto, come definita all’art.5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, nella disponibilità del 
Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari a ………. kWiv; 

 che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti ricadenti nelle condizioni di applicazione dell’art.5, comma 2, e 
dell’art.29 del DM 23 giugno 2016 è/sono: ……….……., ….…….…….; 

 che non sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto/intervento / sono iniziati i lavori di realizzazione 
dell’impianto/intervento ma l'impianto/intervento risponde ai requisiti per l'accesso diretto agli incentivi ai 
sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016 / sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto/intervento ma 
l'impianto/intervento è risultato idoneo in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del DM 23 giugno 
2016; 

 che il codice CENSIMP dell'impianto, secondo la registrazione validata sul sistema GAUDÌ 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 del medesimo obbligo 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 DM2019 e di non superare i vincoli di cumulo degli incentivi di cui all’art.26 del D.Lgs. 
28/2011 (anche in riferimento all’utilizzo dei componenti rigenerati, come individuati nel Regolamento 
Operativo); 

 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 regime di ritiro dedicato dell'energia 
immessa in rete; 

 che l’intervento risponde alla definizione di …………………………………di cui all’art.2 e all’Allegato 2 del DM 23 
giugno 2016, come precisato nel Regolamento Operativo; 

 che l’impianto sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione e pertanto mai 
impiegati in altri impianti, secondo la definizione dell’art.2, comma 1, lettera a), del DM2019; 

  che l’impianto fotovoltaico è realizzato con moduli collocati a terra, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c) del 
DM2019 e rispetta le disposizioni di cui all’art.65 del decreto legge 1/2012, convertito con Legge 27/2012, 
circa il divieto di accesso agli incentivi per impianti ubicati in aree agricole; 
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 che l’impianto possiede, come documentato dalla specifica attestazione, le caratteristiche di cui all’art.3, 
comma 5, lettera c) del DM2019; 

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

 di essere in possesso dei 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 l’impianto è/sarà realizzato su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati oppure cave non 
suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione 
abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo 
autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, oppure su aree, anche comprese nei siti di interesse 
nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 242, comma 
13, del D.Lgs. 152/2006 oppure per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all’art. 242, comma 2, del 
medesimo decreto legislativo; 

 che l’impianto è/sarà 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/utilizzerà acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto 
di restituzione o di scarico; 

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

 che l’impianto utilizza/utilizzerà parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla 
scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; 

 che l’impianto prevede/prevedrà la copertura delle vasche di digestato; 
 che l’impianto sarà iscritto alla presente Asta quale parte di un aggregato di impianti; 
 che, ai fini della definizione della Tariffa offerta, la Tariffa di riferimento è quella di cui all’Allegato 1 del 

DM2019; 
 di aver presentato la cauzione (fideiussione) provvisoria di cui agli artt. 14 e 15 del DM2019; 
 di aver presentato la cauzione (fideiussione) provvisoria di cui all’art.12, comma 2 del DM2019; 
 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.12 del DM2019; 

 di impegnarsi a presentare la cauzione (fideiussione) definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti 
secondo le modalità definite agli artt. 14 e 15 del DM2019 e a trasmettere al GSE la medesima cauzione 
(fideiussione) entro 90 giorni dall’espletamento positivo dell’Asta; 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una graduatoria del DM 23 

giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019, con la presente iscrizione si intende presentata 
rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita; 

 di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nella precedente 
graduatoria di un Registro del DM 23 giugno 2016 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di 
pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini 
previsti dall’art. 11, comma 2, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, 
ai fini delle determinazione della Tariffa spettante, alla Tariffa offerta sarà applicata una riduzione del 15% ai 
sensi de del l'art. 11, comma 3, del DM 23 giugno 2016; 
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 di essere consapevole che, qualora l’impianto risulti ammesso in graduatoria in posizione utile, l’eventuale 
trasferimento di titolarità a terzi comporta la riduzione del 50% della Tariffa offerta; 

 che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell’impianto in oggetto o di rientrare in una delle 
esclusioni previste dall’art.3, comma 12, del DM2019; 

 di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione 
generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell’impianto dalla graduatoria; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE e all’Aggregatore tutte le variazioni che dovessero 
intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura delle 
Aste, di impegnarsi a richiedere all’Aggregatore di annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la 
richiesta dell’intero Aggregato contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità 
indicate nel Regolamento Operativo; 

 che l’indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è …………………………………; 
 che l’indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: Via ………………………CAP …………, 

Comune ……………….., Provincia …,  telefono ………………………, email ………………………; 
 di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal DM 24 dicembre 2014 (c.d. 

“Decreto Tariffe”), secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo; 
 di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione 

prevista nell’Allegato D del Regolamento Operativo, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e 
indicato, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del DM2019; 

 di essere consapevole che, qualora l’analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi 
l’assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Asta e/o dei criteri di priorità 
dichiarativ, l’impianto sarà escluso dalla graduatoria; 

 di essere consapevole che, il ricorrere di uno o più motivi di esclusione per uno o più impianti determina 
l’esclusione dell’intero aggregatovi; 

 che la copia del progetto autorizzato caricata nel Portale FER-E corrisponde all'originale approvato 
dall’Amministrazione competente e allegato al Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio 
dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali varianti autorizzate; 

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

 di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in 
segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload 
informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte; 

 di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) dell’Informativa Privacy pubblicata sul 
sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole 
delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che 
consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati 
personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e 
comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: 
Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e 
Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.). 

 

Data __/__/_____ 

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________ 
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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 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 DPR 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). 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. 

ii Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, oppure, 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 irrigazione 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 ARERA 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 della partecipazione alle Aste e dell’eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto, ferme 
restando la validità e l’avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via 
definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA e comunque tali da 
non aver determinato varianti sostanziali al titolo autorizzativo/abilitativo.  
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 II BIS “VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE”. 

iv La potenza ai sensi dell’art.5, comma 2, del DM 23 giugno 2016 rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie, della 
tipologia di incentivo e del relativo livello. 

v Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell’applicazione dei 
meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019). 

vi Nel solo caso di assenza o di mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all’atto dell’iscrizione, qualora risulti 
saturato il relativo contingente, anche a seguito dell’applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019), 
l’esclusione è limitata al/ai solo/i impianto/i per cui non ricorra il possesso del criterio, a condizione che l’aggregato permanga costituito da almeno 
due impianti. Resta fermo che, ai fini della individuazione della modalità di accesso (Registro/Asta) e della Tariffa di riferimento, farà fede la potenza 
complessiva dell’aggregato (comprensiva degli impianti esclusi) come dichiarata all’atto di iscrizione. 
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Allegato E.7 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri A/A-2/B per un aggregato di 
impianti 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla 
base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate 

dall’Aggregatore e dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E. 

Richiesta di Iscrizione al Registro per un aggregato d’impianti 
Codice di Salvataggio: ............................ 

Codice Aggregato: ............................ 
Codice Token: ............................ 

 

Richiesta di iscrizione al Registro per l’aggregato di impianti alimentati da fonte rinnovabile di nuova 
costruzione  

Codice identificativo del bando: 

Tipo di iscrizione: REGISTRO  
Gruppo: A / A-2 / B  

Numero procedura: XX 
Anno 20XX 

 
 (ai sensi del Titolo II del DM 4 luglio 2019 e del DPR 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 nel “Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 
luglio 2019” (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel “Bando pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti alimentati 
da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel 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 Aggregatore dell’aggregato d’impianti (nel seguito, Aggregatore) 
identificato dai seguenti codici:, 

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 ………………, nella 
qualità di Soggetto Aggregatore dell’aggregato d’impianti (nel seguito, Aggregatore) identificato dai seguenti codici: 
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 Codice Aggregato:…………….. 
 Codice Token:………………….. 

RICHIEDE 

di iscrivere l’aggregato d’impianti come sopra specificato, costituito dai seguenti impianti 

Codice FER CENSIMP Potenza  Soggetto Responsabile 

    

    

 

al Registro di cui all’art. 9 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti 
appartenenti al Gruppo A /A-2/ B  

E DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000  

 di aver ricevuto apposito mandato dai Soggetti Responsabili degli impianti di cui alla precedente tabella a 
presentare la richiesta di iscrizione ai Registri e a definire l’eventuale riduzione percentuale offerta; 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel 
Bando; 

 di essere consapevole che tutti gli impianti facenti parte di uno stesso aggregato, devono, pena l’esclusione o 
la decadenza dell’intero aggregato, possedere tutti i requisiti generali previsti per i singoli impianti e far parte 
dello stesso gruppo di appartenenza: A, A-2 o B; 

 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto appartiene al Gruppo (A o A-2 o B) indicato dal sottoscritto 
Aggregatore; 

 di essere consapevole che, ai fini della formazione della graduatoria, per un aggregato ciascun criterio di 
priorità si applica solo qualora ricorra per tutti gli impianti dell’aggregato (DM2019, art.9.7); 

 di essere consapevole che, pena l’esclusione o la decadenza dell’intero aggregato, potranno essere iscritti in 
un aggregato solo gli impianti che posseggono tutti i criteri di priorità dichiarati dall’Aggregatore all’atto della 
definizione delle caratteristiche dell’aggregato; 

 che la potenza complessiva dell’aggregato d’impianti, pari alla somma delle potenze ai sensi dell’art.2.1.p del 
DM 23 giugno 2016 (ove applicabile) e dell’art.2.1.b del DM2019 (ove applicabile) dichiarate da ciascun 
Soggetto Responsabile, di ciascun impianto facente parte dell’aggregato è pari a ……….kW; 

 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto è/sarà realizzato su discariche e lotti di discarica chiusi e 
ripristinati oppure, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’Autorità competente 
al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino 
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, oppure su aree, anche 
comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai 
sensi dell’art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 oppure per le quali risulti chiuso il procedimento di cui 
all’art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo; 
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 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto sarà realizzato su scuole/ospedali/edifici pubblici/altri 
edifici/fabbricato rurale; 

 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto è/sarà 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 tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto utilizza/utilizzerà acque di restituzioni o di scarico di utenze 
esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; 

 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto utilizza/utilizzerà salti su briglie o traverse esistenti senza 
sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; 

 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto utilizza/utilizzerà parte del rilascio del deflusso minimo vitale al 
netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; 

 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto prevede/prevedrà la copertura delle vasche di digestato; 

 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto è/sarà connesso in parallelo con la rete elettrica e con 
colonnine di ricarica di auto elettriche con una potenza di ricarica maggiore del 15% della potenza 
dell’impianto e che ciascuna colonnina ha/avrà una potenza maggiore di 15 kW; 

 che, il valore di Tariffa rilevante ai fini della definizione della graduatoria, è quello di cui all’Allegato 1 del 
DM2019; 

 di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del 
DM2019, pari a: __,__ %; 

 che, il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della definizione della graduatoria, è il valore massimo 
risultante dall’applicazione della riduzione percentuale offerta alla Tariffa di riferimento di ciascun impianto, ai 
sensi dell’art. 9, comma 7, lettera b) del DM2019; 

 di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione 
generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell’aggregato dalla graduatoria; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a 
modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, di 
impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta contenente dati non più 
rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo; 

 che l’indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è …………………………………; 
 che l’indirizzo dell’Aggregatore al quale inviare le comunicazioni è: è: Via ………………………CAP …………, Comune 

……………….., Provincia …,  telefono ………………………, email ………………………; 
 di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il 

GSE provvederà a formare la graduatoria; 
 di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in 

segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload 
informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte; 

 di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) dell’Informativa Privacy pubblicata sul 
sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole 
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delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che 
consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati 
personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e 
comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: 
Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e 
Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.). 

 

Data __/__/_____ 

Firma Aggregatore ________________________ 
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Allegato E.8 - Modello di richiesta di iscrizione alle Aste A/B per un aggregato di impianti 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla 
base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate 

dall’Aggregatore e dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E. 

Richiesta di Iscrizione all’Asta per un aggregato d’impianti 
Codice di Salvataggio: ............................ 

Codice Aggregato: ............................ 
Codice Token: ............................ 

 

Richiesta di iscrizione all’Asta per l’aggregato di impianti alimentati da fonte rinnovabile di nuova 
costruzione  

Codice identificativo del bando: 

Tipo di iscrizione: ASTA  
Gruppo: A / B  

Numero procedura: XX 
Anno 20XX 

 
 (ai sensi del Titolo III del DM 4 luglio 2019 e del DPR 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 nel “Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 
luglio 2019” (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel “Bando pubblico per la partecipazione all’Asta per gli impianti 
alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel 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 Aggregatore dell’Aggregato d’impianti (nel seguito, Aggregatore) 
identificato dai seguenti codici: 

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 ………………,  

nella qualità di soggetto Aggregatore dell’aggregato d’impianti (nel seguito, Aggregatore) identificato dai seguenti 
codici: 

 Codice Aggregato:…………….. 
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 Codice Token:………………….. 

RICHIEDE 

di iscrivere l’aggregato d’impianti come sopra specificato, costituito dai seguenti impianti 

Codice FER CENSIMP Potenza Soggetto Responsabile 

    

    

all’Asta di cui all’art. 14 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti 
appartenenti al Gruppo A/B 

E DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 

 di aver ricevuto apposito mandato dai Soggetti Responsabili degli impianti di cui alla precedente tabella a 
presentare la richiesta di iscrizione alle Aste e a definire l’eventuale riduzione percentuale offerta; 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel 
Bando; 

 di essere consapevole che tutti gli impianti facenti parte di uno stesso aggregato, devono, pena l’esclusione o 
la decadenza dell’intero aggregato, possedere tutti i requisiti generali previsti per i singoli impianti e far parte 
dello stesso gruppo di appartenenza: A o B; 

 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto appartiene al Gruppo (A o B) indicato dal sottoscritto 
Aggregatore; 

 di essere consapevole che, ai fini della formazione della graduatoria, per un aggregato ciascun criterio di 
priorità si applica solo qualora ricorra per tutti gli impianti dell’aggregato (DM2019, art.9.7); 

 di essere consapevole che, pena l’esclusione o la decadenza dell’intero aggregato, potranno essere iscritti in 
un aggregato solo gli impianti che posseggono tutti i criteri di priorità dichiarati dall’Aggregatore all’atto della 
definizione delle caratteristiche dell’aggregato; 

 che la potenza complessiva dell’aggregato d’impianti, pari alla somma delle potenze ai sensi dell’art.2.1.p del 
DM 23 giugno 2016 (ove applicabile) e dell’art.2.1.b del DM2019 (ove applicabile) dichiarate da ciascun 
Soggetto Responsabile, di ciascun impianto facente parte dell’aggregato è pari a ………. kW;  

 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, di 
essere in possesso dei 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 tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 al, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto è/sarà realizzato su discariche e lotti di discarica chiusi e 
ripristinati oppure cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’Autorità competente 
al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino 
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, oppure su aree, anche 
comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai 
sensi dell’art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 oppure per le quali risulti chiuso il procedimento di cui 
all’art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo; 
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 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto è/sarà 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 tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto utilizza/utilizzerà acque di restituzioni o di scarico di utenze 
esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; 

 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto utilizza/utilizzerà salti su briglie o traverse esistenti senza 
sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; 

 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto utilizza/utilizzerà parte del rilascio del deflusso minimo vitale al 
netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; 

 che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell’aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, 
ognuno per il proprio impianto, che l’impianto prevede/prevedrà la copertura delle vasche di digestato; 

 che, ai fini della definizione della Tariffa offerta, la Tariffa di riferimento è quella di cui all’Allegato 1 del 
DM2019; 

 di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del 
DM2019, pari a: __,__ %; 

 di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione 
generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell’aggregato dalla graduatoria; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a 
modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura delle Aste, di 
impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta contenente dati non più 
rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo; 

 che l’indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è …………………………………; 
 che l’indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: Via ………………………CAP …………, 

Comune ……………….., Provincia …,  telefono ………………………, email ………………………; 
 di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il 

GSE provvederà a formare la graduatoria; 
 di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in 

segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload 
informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte; 

 di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) dell’Informativa Privacy pubblicata sul 
sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole 
delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che 
consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati 
personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e 
comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: 
Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e 
Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.). 

 

Data ___/___/_______ 

Firma dell’Aggregatore ________________________  
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Allegato E.9 - Modello di offerta economica ai sensi dell'art.9 del DM 4 luglio 2019 per 
impianto singolo 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di offerta di riduzione 
percentuale sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o 

indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E. 

Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore della Tariffa di riferimento per impianto singolo 
Codice FER: ............................ 

Codice CENSIMP: ............................ 
Codice di Salvataggio: ............................ 

Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore base della Tariffa di riferimento per impianti singoli 
alimentati da fonte rinnovabile per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, 

potenziamenti e rifacimenti 

Codice identificativo del bando: 

Tipo di iscrizione: REGISTRO 
Gruppo: A / A-2 / B / C  
Numero procedura: XX 

Anno 20XX 
 

 (ai sensi del Titolo II del DM 4 luglio 2019 e del DPR 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 nel “Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019” (di seguito, Regolamento 
Operativo) e nel "Bando Pubblico per la partecipazione alla Procedura pubblica per la selezione dei progetti da iscrivere a 
Registro per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile" (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 identificato dal codice FER..............., 

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 identificato dal codice FER..............., 
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DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del 
DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), nel 
Regolamento Operativo e nel Bando;  

 di essere in possesso di tutti requisiti previsti dal DM2019, dal Regolamento Operativo e dal Bando ai fini 
della partecipazione al Registro;  

 di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il 
GSE provvederà formare la graduatoria;  

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

 

E PRESENTA 

la seguente offerta di riduzione percentuale rispetto alla Tariffa di riferimento di cui all’Allegato 1 del DM2019 così 
come individuato dall'art. 9 dello stesso DM2019, per l'impianto FER...............: 

 

 Riduzione percentuale: __,__ % 
 

Data __/__/_____ 

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________ 

  



 

pag. 52 

 
Allegato E - Regolamento Operativo per l’iscrizione

ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 
Versione 1.0 

Allegato E.10 - Modello di offerta economica ai sensi dell'art.13 del DM 4 luglio 2019 per 
impianto singolo 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di offerta di riduzione 
percentuale sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o 

indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E. 

Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore della Tariffa di riferimento per impianto singolo 
Codice FER: ............................ 

Codice CENSIMP: ............................ 
Codice di Salvataggio: ............................ 

Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore base della Tariffa di riferimento per impianti singoli 
alimentati da fonte rinnovabile per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, 

potenziamenti e rifacimenti 

Codice identificativo del bando: 

Tipo di iscrizione: ASTA 
Gruppo: A / B / C  

Numero procedura: XX 
Anno 20XX 

 (ai sensi del Titolo III del DM 4 luglio 2019 e del DPR 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 nel ”Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019” (di seguito, Regolamento 
Operativo) e nel "Bando Pubblico per la partecipazione alla Procedura competitiva per la selezione dei progetti da iscrivere ad 
Asta per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile" (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 identificato dal codice FER..............., 

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 identificato dal codice FER..............., 
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DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del 
DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), nel 
Regolamento Operativo e nel Bando;  

 di essere in possesso di tutti requisiti previsti dal DM2019, dal Regolamento Operativo e dal Bando ai fini 
della partecipazione all'Asta;  

 di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il 
GSE provvederà formare la graduatoria;  

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

 

E PRESENTA 

la seguente offerta di riduzione percentuale rispetto alla Tariffa di riferimento di cui all’Allegato 1 del DM2019 così 
come individuato dall'art. 13 dello stesso DM2019, per l'impianto FER...............: 

 Riduzione percentuale: __,__ % 
 

Data __/__/_____ 

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________ 
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Allegato E.11 - Modello di offerta economica ai sensi degli artt.9 e 13 del DM 4 luglio 2019 
per aggregati di impianti 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di offerta di riduzione 
percentuale sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o 

indicate dall’Aggregatore sul Portale FER-E. 

Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore base della Tariffa di riferimento per aggregato di impianti  
Codice Aggregato: ............................ 

Codice di Salvataggio: ............................ 

Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore base della Tariffa di riferimento per aggregato di impianti 
alimentati da fonte rinnovabile di nuova costruzione  

Codice identificativo del bando: 
Tipo di iscrizione: REGISTRO / ASTA 

Gruppo: A / A-2 / B 
Numero procedura: XX 

Anno 20XX 
 

 (ai sensi del Titolo II/III del DM 4 luglio 2019 e del DPR 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 nel “Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019” (di seguito, Regolamento 
Operativo) e nel "Bando Pubblico per la partecipazione alla Procedura pubblica/competitiva per la selezione dei progetti da 
iscrivere a/ad Registro/Asta per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile" (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 Aggregatore dell’aggregato identificato dal codice AGGR_..............., 

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 Aggregatore dell’aggregato identificato dal codice AGGR_..............., 
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DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del 
DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), nel 
Regolamento Operativo e nel Bando;  

 di essere in possesso di tutti requisiti previsti dal DM2019, dal Regolamento Operativo e dal Bando;  
 di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il 

GSE provvederà formare la graduatoria;  
 di impegnarsi a non apportare modifiche integrazioni e/o alterazioni alla presente Offerta, generata 

automaticamente sulla base dei dati inseriti nel Portale FER-E del GSE;  
 

E PRESENTA 

la seguente offerta di riduzione percentuale rispetto alla Tariffa di riferimento di cui all’Allegato 1 del DM2019, così 
come individuato all’art. 9/all'art. 13 dello stesso DM2019, per gli impianti costituenti l'aggregato AGGR_...............: 

 

 Riduzione percentuale: __,__ % 
 

 

Data __/__/_____ 

Firma dell’Aggregatore ________________________ 
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Allegato E.12 - Modello di dichiarazione di capacità finanziaria 
 

Il sistema genererà in modo automatico il modello parzialmente precompilato 
sulla base delle informazioni indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E. 

Il modello dovrà essere debitamente completato (senza apportare modifica alcuna al testo già 
compilato) e sottoscritto dal Dichiarante per il successivo caricamento 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 ......................................................, C.F. ......................................................, P.IVA ......................................................, 
capitale sociale Euro ..........................., iscritta presso il Registro delle imprese di … (di seguito, "Richiedente") intende 
presentare una richiesta di iscrizione (di seguito, "Richiesta") all'Asta di cui all'art. 11 del DM 4 luglio 2019 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: 

1. Fonte e Tipologia: ...........................;  
2. Potenza: ........................... kW;  
3. Importo: ........................... euro;  

- l'art. 12 del DM 4 luglio 2019 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.IVA. ........................................................, in persona dei suoi legali rappresentanti 
………………………………………............................................................................................................, in qualità di Istituto bancario iscritto 
nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia  

DICHIARA CHE  

a. il Richiedente, allo stato attuale, gode della capacità finanziaria ed economica adeguata in relazione all'entità 
dell'intervento per cui partecipa all'Asta di cui all'art. 11 del DM 4 luglio 2019, tenuto conto della redditività 
attesa dello stesso e della capacità finanziaria del gruppo di appartenenza;  

b. in ogni caso, la presente Dichiarazione non costituisce, ne dovrà essere interpretata come una garanzia 
prestata dal dichiarante sull'adempimento, da parte del Richiedente degli obblighi derivanti dalla realizzazione 
dell'investimento;  
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c. la presente Dichiarazione non costituisce, né può essere interpretata, come impegno da parte della 
dichiarante a emettere alcuna garanzia.  

 
[Dichiarante]  
 
[Firma del legale rappresentante]  
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Allegato E.13 - Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l’investimento 
 

Il sistema genererà in modo automatico il modello parzialmente precompilato 
sulla base delle informazioni indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E. 

Il modello dovrà essere debitamente completato 
(senza apportare modifica alcuna al testo già compilato) e sottoscritto dal Dichiarante  

per il successivo caricamento 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 ......................................................, C.F. ......................................................, P.IVA ......................................................, 
capitale sociale Euro ..........................., iscritta presso il Registro delle imprese di … (di seguito, "Richiedente") intende 
presentare una richiesta di iscrizione (di seguito, "Richiesta") all'Asta di cui all'art. 11 del DM 4 luglio 2019 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: 

4. Fonte e Tipologia: ...........................;  
5. Potenza: ........................... kW;  
6. Importo: ........................... euro;  

- l'art. 12 del DM 4 luglio 2019 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 questi 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.IVA. 
.............................................................................................................., in persona dei suoi legali rappresentanti 
………………………………………............................................................................................................, in qualità di Istituto bancario iscritto 
nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia 

DICHIARA  

l'impegno a finanziare l'intervento per il quale il richiedente partecipa all’Asta di cui all'art. 11 del DM 4 luglio 2019.  

[Dichiarante]  
[Firma del legale rappresentante]   
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Allegato E.14 - Modello di dichiarazione capitalizzazione adeguata 
 

Il sistema genererà in modo automatico il modello parzialmente precompilato 
sulla base delle informazioni indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E. 

Il modello dovrà essere debitamente completato 
(senza apportare modifica alcuna al testo già compilato) e sottoscritto dal Dichiarante  

per il successivo caricamento 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 ......................................................, C.F. ......................................................, P.IVA ......................................................, 
capitale sociale Euro ..........................., iscritta presso il Registro delle imprese di … (di seguito, "Richiedente") intende 
presentare una richiesta di iscrizione (di seguito, "Richiesta") all'Asta di cui all'art. 11 del DM 4 luglio 2019 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: 

1. Fonte e Tipologia: ...........................;  
2. Potenza: ........................... kW;  
3. Importo: ........................... euro;  

- l'art. 12 del DM 4 luglio 2019 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, "Richiedente") ........................................................................................................................................................................,  
........................................................................................................................................................................., con sede legale in 
................................................................................................................................................................................................................................................., C.F. 
..............................................................................................................................., P.IVA. 
.............................................................................................................., in persona dei suoi legali rappresentanti 
………………………………………...........................................................................................................  

DICHIARA 

a. che l'importo dell'Intervento ai sensi dall'art 12, comma 1 lettera b) del DM 4 luglio 2019, 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 il capitale 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 12 del DM 4 luglio 2019. 

[Dichiarante]  
 
 

[Firma del legale rappresentante]  
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Allegato E.15 – Modello di garanzia provvisoria 
 

Il sistema genererà in modo automatico il modello parzialmente precompilato 
sulla base delle informazioni indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E. 

Il modello dovrà essere debitamente completato 
(senza apportare modifica alcuna al testo già compilato) e sottoscritto dal Dichiarante  

per il successivo caricamento sul Portale FER-E. 

Modello di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui agli articoli 12,14 e 15/14 e 15 del DM 4 
luglio 2019 (fideiussione provvisoria) 

 
Spett. le 
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. 
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 
00197 Roma 
…..........., lì .../.../..… 

PREMESSO CHE 

- il Soggetto Responsabile ......................................................, C.F. ......................................................, P.IVA ......................................................, 
capitale sociale Euro ..........................., iscritta presso il Registro delle imprese di … (di seguito, "Richiedente") intende 
presentare una richiesta di iscrizione (di seguito, "Richiesta") all'Asta di cui all'art. 11 del DM 4 luglio 2019 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: 

1. Fonte e Tipologia: ...........................;  
2. Potenza: ........................... kW;  
3. Importo: ........................... euro;  

- che gli art. 14 e 15 del Decreto prevedono la costituzione di una garanzia provvisoria per l’iscrizione al 
Registro/all’Asta rilasciata da istituti bancari per la realizzazione dell’intervento per il quale si richiede l’iscrizione.  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

la scrivente ........................................................................................................................................................................, ………………………………............. 
.............................................................................................................................................................., con sede legale in 
................................................................................................................................................................................................................................................., C.F. 
..............................................................................................................................., P.IVA. 
………………………………………………………………………………, in persona dei suoi legali rappresentanti 
…............................................................................................................................................................. (di seguito, 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 
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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. 

 
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), 4 (termini di pagamento), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 
(rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 10 (Foro competente). 
 
Il Garante 
__________ 
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Allegato E.16 – Modello di garanzia definitiva 
 

Il sistema genererà in modo automatico il modello parzialmente precompilato 
sulla base delle informazioni indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E. 

Il modello dovrà essere debitamente completato 
(senza apportare modifica alcuna al testo già compilato) e sottoscritto dal Dichiarante  

per il successivo caricamento sul Portale FER-E.  

Modello di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui agli articoli 12, 14 e 15/14 e 15 del DM 4 
luglio 2019 (fideiussione definitiva) 

 
Spett. le 
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. 
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 
00197 Roma 
…..........., lì .../.../..… 
 

PREMESSO CHE 

 
- il Soggetto Responsabile ......................................................, C.F. ......................................................, P.IVA ......................................................, 

capitale sociale Euro ..........................., iscritta presso il Registro delle imprese di … (di seguito, "Richiedente") intende 
presentare una richiesta di iscrizione (di seguito, "Richiesta") all'Asta di cui all'art. 11 del DM 4 luglio 2019 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: 

1. Fonte e Tipologia: ...........................;  
2. Potenza: ........................... kW;  
3. Importo: ........................... euro;  

 
– che gli art. 14 e 15 del Decreto prevedono la costituzione di una garanzia definitiva entro 90 giorni dalla 

comunicazione da parte del GSE di esito positivo della richiesta di iscrizione al Registro/all’Asta rilasciata da istituti 
bancari in conformità ai suddetti articoli del Decreto. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
la scrivente ........................................................................................................................................................................, ………………………………............. 
.............................................................................................................................................................., con sede legale in 
................................................................................................................................................................................................................................................., C.F. 
..............................................................................................................................., P.IVA. 
………………………………………………………………………………, in persona dei suoi legali rappresentanti 
…............................................................................................................................................................. (di seguito, Garante), in qualità di Istituto 
bancario iscritto nell’elenco delle Banche presso la Banca d’Italia; 
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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 ha durata annuale, automaticamente rinnovabile, di anno in anno sino alla comunicazione di 
svincolo da parte del GSE. Pertanto, ad ogni scadenza annuale, la Garanzia continua ad essere valida ed 
efficace per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, senza necessità di atti di proroga o di rinnovo espressi, 
salva la predetta comunicazione di svincolo da parte del GSE o la revoca del Garante, quest’ultima da 
esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza. 
In caso di tempestiva revoca del Garante, il Richiedente deve sostituire la presente Garanzia, almeno 60 
(sessanta) giorni prima della scadenza annuale, con altra fideiussione conforme al presente Modello allegato 
al Regolamento Operativo. La mancata sostituzione, secondo le modalità e nei termini indicati, è causa di 
escussione della presente Garanzia, con conseguente scopo di cauzione dell’importo escusso. Qualora il 
preavviso di revoca del Garante non sia ricevuto dal GSE entro il sopra indicato termine di 90 (novanta) giorni, 
a prescindere dalla causa del ritardo e anche se esso sia riconducibile alla forza maggiore o al caso fortuito, la 
revoca si ha per non esercitata e la presente Garanzia è automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo 
di 12 (dodici) mesi; 

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. in particolare, il Garante è tenuto a provvedere in modo immediato al pagamento, a mezzo bonifico bancario, 
della somma indicata in Euro nella richiesta di cui al precedente punto 3 e, comunque, entro e non oltre il 
termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima e con valuta per il beneficiario lo 
stesso giorno dell’ordine di bonifico; 

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 
__________ 
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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: 1 (durata ed escussione), 2 (rinuncia alla 
preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 4 (termini di pagamento), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad 
eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 10 (Foro competente). 
 
Il Garante 
__________  
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Allegato E.17 – Modello di rinuncia per impianto singolo 
 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla 
base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto 

Responsabile sul Portale FER-E. 

 
Rinuncia della richiesta di iscrizione al Registro/all’Asta per impianto singolo 

Codice FER: ............................ 
Codice CENSIMP: ............................ 

Rinuncia all’iscrizione e ai diritti derivanti dall'eventuale ammissione alla Graduatoria dell’impianto singolo 
che ha partecipato al Registro/Asta di cui all'art. 10/17/15 del DM 4 luglio 2019 

Codice identificativo del bando: 
Tipo di iscrizione: REGISTRO / ASTA 

Gruppo: A / A-2 / B / C 
Numero procedura: XX 

Anno 20XX 

 (ai sensi del Titolo II/III/IV del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000) 

 
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, 
 

DICHIARA 

ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e ai sensi del 
DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), 

 di rinunciare all’iscrizione e ai diritti derivanti dall'eventuale ammissione alla graduatoria del Registro/dell’Asta 
di cui all'art.10/15/17 del DM 4 luglio 2019, riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al 
Gruppo: A / A-2 / B / C - Numero procedura: ......................................– Anno 20....., relativa all'impianto nel seguito 
descritto: 
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Tipo di iscrizione: REGISTRO / ASTA 
Gruppo: A / A-2 / B / C 
Numero procedura: XX – Anno 20..... 
Codice FER: FER...................................... 
Codice CENSIMP: IM_...................................... 
Codice di Rintracciabilità: ...................................... 
Ubicazione impianto: Comune di ...................................... (..), VIA ...................................... N. ......................................; 
Fonte: ...................................... 
Categoria di intervento: ...................................... 
Potenza ai sensi dell’art.2 del DM 23 giugno 2016 / dell’art.2 del DM 4 luglio 2019: ............,...........  kW; 

 di essere consapevole che, ai sensi dell’art.15, comma 4 del DM 4 luglio 2019, nel caso la rinuncia sia 
comunicata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione 
(fideiussione) definitiva; nel caso sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla data di pubblicazione della 
graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione (fideiussione) definitiva; successivamente il GSE provvede ad 
escutere l’intera cauzione (fideiussione) definitiva; 

 di essere consapevole che la comunicazione della rinuncia dopo il sesto mese dalla pubblicazione della 
graduatoria comporta, nel caso in cui l’impianto venga successivamente riammesso con un’altra procedura ai 
meccanismi di incentivazione, la riduzione della Tariffa offerta ai sensi del DM 4 luglio 2019 del 5% rispetto 
alla Tariffa spettante applicabile. 

 

Data __/__/_____ 

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________ 
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Allegato E.18 – Modello di rinuncia per aggregato di impianti 
 

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. 

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla 
base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate 

dall’Aggregatore e dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E. 

 
Rinuncia della richiesta di iscrizione al Registro/all’Asta per aggregato di impianti 

Codice Aggregato: ............................ 

Rinuncia all’iscrizione e ai diritti derivanti dall'eventuale ammissione alla Graduatoria dell’aggregato di 
impianti che ha partecipato al Registro/Asta di cui all'art. 10/15 del DM 4 luglio 2019 

Codice identificativo del bando: 
Tipo di iscrizione: REGISTRO / ASTA 

Gruppo: A / A-2 / B  
Numero procedura: XX 

Anno 20XX 

 (ai sensi del Titolo II/III del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000) 

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 Aggregatore dell’aggregato identificato dal codice AGGR_..............., 

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 Aggregatore dell’aggregato identificato dal codice AGGR_.................., 
 

DICHIARA 

ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e ai sensi del 
DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), 

 di rinunciare all’iscrizione e ai diritti derivanti dall'eventuale ammissione alla graduatoria degli impianti 
costituenti l’aggregato AGGR_.................., del Registro/dell’Asta di cui all'art.10/15 del DM 4 luglio 2019, riferito 
ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo: A / A-2 / B - Numero procedura:................ – 
Anno 20............, relativa agli impianti nel seguito descritti: 
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CODICE 
FER 

CODICE 
CENSIMP 

Soggetto Responsabile 

Potenza ai sensi dell’art.2.1.p 
del DM 23 giugno 2016 

/dell’art.2.1.b del DM 4 luglio 
2019 

Fonte 

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

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

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

 

Data __/__/_____ 

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale ________________________ 

 


