A6_ Integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (art. 11 del D. lgs. 28/2011) – Dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, della potenza d’obbligo installata.

La presente dichiarazione deve essere caricata sul portale del GSE ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Il sottoscritto ………..……………….., nato a …………….. , il …./…./…….., residente a …………….., in
Via ………………….., n ……., CAP …………….., Comune …………….., Provincia …………….., codice
fiscale ………………………..., partita IVA ………………………..., in qualità di Soggetto Responsabile
dell’impianto oggetto della presente richiesta [da compilare se il soggetto responsabile è una persona fisica]
oppure
Il sottoscritto ………..……………….., nato a …………….., il …./…./…….., in qualità di legale
rappresentante del/della ………..……………….., ubicato/a in Via ………………….., n ……., CAP
…………….., Comune …………….., Provincia …………….., codice fiscale ………………………..., partita
IVA ………………………..., in qualità di soggetto responsabile dell’impianto oggetto della presente richiesta
[da compilare se il soggetto responsabile è una persona giuridica, pubblico o privata, o un condominio] ;
con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
che la quota di potenza Po pari a ……….. kW, dell’impianto fotovoltaico di potenza complessiva P pari a
……….. kW, ubicato nel Comune di ……………, CAP ……………., (Provincia di ……), in Via
…………………….………………………., n …..., località …………….………, associato al numero
identificativo GSE N = ……………1, è stata realizzata in osservanza dell’obbligo d’integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, ai sensi
dell’articolo 11 del D.lgs. 28/2011, e che per la stessa non ha diritto agli incentivi.

Data ___/___/____

1

Firma_____________

II numero identificativo viene rilasciato a seguito del caricamento sul sistema informatico del GSE dei dati caratteristici dell'impianto fotovoltaico Per ulteriori informazioni è possibile consultare la
"Guida all'utilizzo dell'applicazione Web per la richiesta di incentivazione con il Quarto Conto Energia" disponibile sul sito internet del GSE (www.gse.it).

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03
Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Responsabile è finalizzato alla verifica della potenza degli impianti
fotovoltaici installata in osservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova
costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che, ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. 28/2011, non ha
diritto agli incentivi.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, disciplina la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. con sede legale in Viale M.llo Pilsudski,
92 – 00197 Roma, nella persona dell’Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti
saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie alla verifica della potenza degli impianti
fotovoltaici installata in osservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione
e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che, ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. 28/2011, non ha diritto agli
incentivi.
Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.lgs. n. 196/03 e successive
modificazioni e integrazioni- nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11 del suddetto Decreto – anche con l’ausilio di
strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE S.p.A. e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di
servizio. La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatoria in quanto necessaria ai fini della
verifica della potenza degli impianti fotovoltaici installata in osservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che, ai sensi dell’art.
11 del D. lgs. 28/2011, non ha diritto agli incentivi.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i
suoi dati e come vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il
blocco o opporsi al loro trattamento. Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. A tal fine, il Soggetto Responsabile può rivolgersi al Direttore pro tempore della
Direzione Ingegneria del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del GSE
S.p.A. in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197, Roma, nella Sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che
riguardano il presente documento.

Data ___/___/____

Per presa visione_____________

