Spett.le COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
Att.ne Sindaco
Stefano MICHELI
Sede
segreteria.roccasinibalda.ri@legalmail.it
info@comune.roccasinibalda.ri.it

COMUNITA’ ENERGETICA
OGGETTO:

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

In caso di persone fisiche

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

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

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

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

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla costituzione della Comunità Energetica promossa dal Comune di ROCCA
SINIBALDA
A tal fine riporta il codice di POD (è presente sulla bolletta elettrica)
Il codice POD è il seguente ...............................................
Note aggiuntive (inserire qui informazioni circa eventuali impianti a fonte rinnovabile già installati o la volontà
di installarne in futuro mettendo a disposizione una superfice privata. L’assenza di impianti di generazione a
fonte rinnovabile non determina in alcun modo l’esclusione dal progetto):

………………………………………………………………………………………………………………………………

A tal fine

DICHIARA:
a) di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento;
b) Di essere a conoscenza delle regole da rispettare e in particolare che:





i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;
l’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta
e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti
finali associati;
l’energia è condivisa per l‘autoconsumo istantaneo;
nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione
degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione
dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT. Per tale motivo il primo nucleo
partirà dalla zona geografica di Calarossano. È comunque molto importante ricevere manifestazioni
di interesse da tutta l’isola in modo da sondare la possibilità di estendere successivamente il progetto
su tutto il territorio.

c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di ROCCA SINIBALDA che sarà libero di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;

Data ........................................
Firma

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

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

Si prega di allegare l’ultima bolletta pagata ed inviare il tutto alla mail:



segreteria.roccasinibalda.ri@legalmail.it
info@comune.roccasinibalda.ri.it
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