
MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI
O SU STRUTTURE E MANUFATTI FUORI TERRA DIVERSI DAGLI EDIFICI 

PARTE II
(da inviare alla fine dei lavori)

Il  sottoscritto  ,  in  qualità  di

soggetto che ha presentato la domanda di connessione identificata con numero codice identificativo (Codice Pratica
comunicato  dal  Distributore)  ,  ai  sensi  degli  Art.  46  e  47  del  D.P.R.  445  del  28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’Art.76 dello
stesso D.P.R.

COMUNICA
che in data  sono terminati i lavori di

dell’impianto fotovoltaico e delle eventuali opere strettamente funzionali alla connessione. La Potenza di picco “as built”
è pari a [kW]. La Potenza Nominale complessiva degli inverter “as built” è pari a  [kW] e la

potenza richiesta in immissione è pari a  [kW].

Nel solo nel caso di installazione di dispositivi di accumulo si comunica anche che la capacità dei dispositivi di accumulo
“as built” è pari a [kWh] e sono installati secondo la seguente configurazione:

La potenza nominale del convertitore mono/bidirezionale del sistema di accumulo è pari a [kW]

La marca e il  modello dei  moduli,  degli  inverter,  dei  sistemi di  protezione di  interfaccia e degli  eventuali  sistemi di
accumulo installati è così declina:

• n°  Moduli di marca 

modello , singola potenza nominale [kW]

• n°  Inverter di marca 

modello , singola potenza nominale [kW]

• n°  SPI* di marca 

modello 

• n°  SdA* di marca 

modello , singola potenza nominale [kW]

*: informazioni eventuali solo nel caso di SPI (Sistemi di Protezione di Interfaccia) esterni o SdA (Sistemi di Accumulo) 

lato produzione monodirezionale;

lato produzione bidirezionale in corrente

post-produzione bidirezionale;

continua

alternata

realizzazione

modifica senza incremento della potenza in immissione richiesta



AUTORIZZA
il GSE a procedere all’accredito dei proventi derivanti dall’erogazione del:

Scambio sul Posto (SSP) da esso erogato sul conto corrente intestato, in qualità di cliente finale, a

, IBAN: 

Ritiro Dedicato (RID) da esso erogato sul conto corrente intestato, in qualità di produttore, a

, IBAN: 

DICHIARA
a) che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo

n. 28 del 2011;
b) che  la  progettazione  e  realizzazione  dell’impianto  e  delle  opere  connesse  è  stata  realizzata  in  conformità  alle

disposizioni DM 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti e che, presso l’impianto, è resa disponibile la relativa
documentazione, ivi inclusa la dichiarazione di conformità di cui al suddetto decreto;

c) che l’impianto e le opere connesse sono stati realizzati in conformità alla norma tecnica CEI 0-21 recante “Regola
tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia
elettrica” e successive modifiche e integrazioni;

d) di aver preso visione e di accettare il regolamento di esercizio;
e) di aver preso visione e di accettare il contratto di erogazione del servizio di scambio sul posto/ritiro dedicato con il

GSE;
f) che darà tempestiva informazione circa ogni eventuale variazione dei dati dichiarati;
g) nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kW, di essere titolare di licenza di officina elettrica, ovvero di aver

presentato denuncia di apertura di officina elettrica all’Agenzia delle Dogane;
h) che  si  renderà  disponibile  a  partecipare  ad  indagini  statistiche  a  campione  effettuati  dal  GSE  in  relazione  alle

caratteristiche e al funzionamento dell’impianto

Luogo:      FIRMA (con eventuale timbro)

Data ___________________________________________

Informativa “breve” sul trattamento dei dati personali Art. 13 Reg. UE 2016/679.

Titolare del trattamento: Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole

Finalità del trattamento: dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge connessi all’attivazione della fornitura, per la stipula del contratto su richiesta degli
interessati, per dare corso alle modalità di pagamento convenute, per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di  controllo sui pagamenti e per le azioni
conseguenti.

Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.

Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di
sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di rispondere in tutto o in parte
alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di spettanza.

Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione
avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai
soggetti  appena  specificati  i  dati  conferiti  potranno essere  trattati  da  parte  di  soggetti  terzi,  nominati  responsabili  del  trattamento,  qualora  necessario  per
l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la
sede del titolare.

Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per 10 anni salvo termine diverso previsto da norma di legge.

Diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679
rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il
diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR.

Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo:
DPO@stnvaldisole.it

regime di

servizio di

mailto:DPO@stnvaldisole.it
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