COMUNITA’ ENERGETICA
OGGETTO:

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

Compilare in caso di persona fisica intestataria dell’utenza:

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato a _____________ il __/__/____
C.F. __________________________ e intestatario dell’utenza elettrica identificata dal seguente POD (Point
Of Delivery codice alfanumerico presente sulla prima pagina della bolletta elettrica che comincia con la sigla
IT) _________________________
ed ubicata nel Comune di ___________________ (__), Via/P.zza ____________________ n. ___
email ______________________________________
Cell./Tel. ___________________________________
Compilare in caso di persona giuridica intestataria dell’utenza:

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
C.F. __________________________
intestatario dell’utenza elettrica identificata dal seguente POD (Point Of Delivery codice alfanumerico presente
sulla prima pagina della bolletta elettrica che comincia con la sigla IT) _______________________
in qualità di Legale Rappresentante della Società/Associazione __________________ con sede ubicata nel
Comune di ___________________ (__), Via/P.zza ____________________ n. ___
C.F. ____________________________
Partita IVA n. _______________________________
PEC _______________________ email _________________________________________
Tel./Cel l____________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla costituzione della Comunità Energetica promossa dal Comune di Castel
Sant’Elia. In qualità di:
 Socio proprietario di impianto fotovoltaico allacciato prima del 1° Marzo 2020
 Socio proprietario di impianto fotovoltaico allacciato dopo il 1° Marzo 2020
 Socio proprietario di una superficie su cui poter installare un impianto fotovoltaico
 Socio consumatore (non avendo disponibilità di una superficie su cui installare impianti a fonti rinnovabili)
 Altro (specificare) _____________________________________________________________

La propria potenza impegnata in kW è pari a _______. Il consumo annuo in kWh nelle tre fasce orarie è il
seguente: F1 _______, F2 _______, F3 _______, alternativamente si indica il consumo totale __________.

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo,
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

Data ____________

Firma

_____________________________________
MODALITA’ DI TRASMISSIONE
La presente Manifestazione di interesse deve essere inviata via mail a:
segreteria@comunecastelsantelia.it e alla mail info100cer@gmail.com ed avere per oggetto la dicitura
“Manifestazione di interesse Comunità Energetica di Castel Sant’Elia“ allegando obbligatoriamente un
documento d’identità in corso di validità.
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