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Manifestazione di interesse per la partecipazione alla Comunità Energetica 

Rinnovabile di cui all’art. 42 bis del D.L. 162/2019 

 

 

In caso di persone fisiche 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _____________________ 

il _____________ e residente a ____________________________ in via ________________________ 

_________________________ n. __________ C.F. _________________________________________ 

Tel. __________________________ e-mail ______________________________________________ 

identificata/o a mezzo di 1 __________________________________ n.__________________________ 

rilasciato il _____________________  da _________________________________________________  

 

In caso di persone giuridiche / imprese individuali: 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _____________________ 

il _____________ e residente a ____________________________ in via ________________________ 

_________________________ n. __________ in qualità di __________________________________ 

dell’Impresa ___________________________________con sede in___________________________ 

C.F. _______________________________________ P.IVA _________________________________ 

e-mail ______________________________________ Tel. ___________________________________ 

 

in qualità di titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica ubicato nel Comune di Calcinate, 

[eventualmente indicare sito di installazione] 

 

MANIFESTA  

il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel 

territorio comunale di Calcinate, in qualità di: 

     Produttore 

     Consumatore 

     Produttore e Consumatore 

 

 
1 Specificare se Documento di Identità, Patente, Passaporto 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti, 

richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

 
 

DICHIARA 

1.   di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica relativo ad un POD (punto di 

consegna) _____________2, ubicato in Calcinate 

2.   che il punto di consegna ha il seguente POD 3 

3.   che il POD con cui si intende aderire è del tipo ________________________________________ 4 

4.   che la potenza impegnata è ________kW 

5.   che il consumo annuo (in kWh) è F1 _______ F2_______ F3_______ oppure Tot ____________ 

6.   di essere consapevole che la presentazione della candidatura sarà soggetta a controllo sulla 

sussistenza dei requisiti di cui alla disciplina normativa e regolamentare relativa alle comunità di 

energia rinnovabile di cui all’art. 42bis, DL 162/2019, a seguito della quale verranno attivate le 

procedure di costituzione della CER 

7.   che sul POD sopra indicato già esiste un impianto fotovoltaico installato il ____________________ 

della potenza di kWp ____________ 

8.   che riceve incentivi erogati dal GSE sull’impianto esistente SI    NO 

9.   che richiede a CERESS srl offerta per realizzare nuovo impianto fotovoltaico o potenziare 

l’esistente 

10.     che non possiede attualmente impianto fotovoltaico e non intende installarlo almeno per il 

momento (solo consumer) 

 

 

 

 

 

 

Allega alla presente: 

▪ Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

▪ Copia di una recente fattura di fornitura di energia elettrica (completa di tutte le pagine) 

▪ In caso di risposta positiva al punto 7, copia di documentazione GSE 

 

 

 
 

Data _____________________   Firma ___________________________________ 

 
2 Specificare se in immissione o in prelievo 
3 Indicare il codice POD indicato nella fattura di fornitura di energia elettrica 
4 Indicare se Domestico Residente, Domestico Non Residente, Altri Usi (specificare attività, laboratorio, negozio …) 
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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve “GDPR”)    

Gentile Cittadino/a, 

Le forniamo, qui di seguito, le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali acquisiti dal Comune di Calcinate (di 

seguito “Comune”), quale Titolare del trattamento in occasione ad eventi e attività connesse alla “Manifestazione di interesse per 

la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile”. Gli eventi potrebbero pubblicizzati attraverso il sito web istituzionale 

nonché sui social media ad esso collegati (nel qual caso si applicheranno i relativi termini e condizioni ivi previsti) per finalità 

divulgative e promozionali.  

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è il COMUNE DI CALCINATE son sede in Piazza Vittorio Veneto, 9 - 24050 Calcinate (BG)| Tel. 035.4493311 

- fax 035.4493390 | E-mail: protocollo@comune.calcinate.bg.it, a cui ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal 

GDPR o per ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Privacycert Lombardia S.r.l. nella persona del Dott. Massimo Zampetti, con 

sede in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi n. 2, 24122 BG. Tel: 035 413 9494 Mail: info@privacycontrol.it. 

2. Tipologia di dati personali trattati 

I dati oggetto del trattamento e richiesti all’atto di presentazione della candidatura sono nome e cognome, indirizzo e-mail, 

contatto telefonico, Inoltre i dati richiesti saranno i dati relativi al codice POD, ai fini della verifica di quale sia la cabina 

primaria ai quali è sotteso il proprio POD per ogni finalità, ivi inclusa quella di verificare se è la medesima cui sono 

sottesi i POD di altri aspiranti membri di comunità di energia rinnovabile. 

3. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati 

I dati personali vengono raccolti esclusivamente per le finalità relative alla gestione delle candidature al progetto “Comunità 

Energetica Rinnovabile”. 

Le basi giuridiche del trattamento sono le seguenti: 

1. per la finalità indicata circa la compilazione del modulo di candidatura, il trattamento dei dati, seppure non obbligatorio, 

costituisce condizione necessaria per permettere al Titolare di dare seguito a tale richiesta, pertanto il mancato, 

incompleto o inesatto conferimento dei dati comporta l’impossibilità di partecipare al progetto (art. 6, co. 1, lett. b) del 

GDPR); 

2. il trattamento dei dati può avere luogo esclusivamente in seguito al rilascio di un suo esplicito consenso. Tale consenso è 

facoltativo e il mancato rilascio dello stesso non pregiudicherà in alcun modo la sua possibilità di partecipare all’evento 

(art. 6, co. 1, lett. a) del GDPR); il consenso potrà essere revocato in qualunque momento da parte dell’interessato, senza 

che ciò infici la legittimità del trattamento effettuato dal Titolare fino a quel momento. Per maggiori dettagli, si rinvia alla 

specifica informativa messa a disposizione da SOSE.  

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte verrà effettuato dal personale del Comune appositamente designato in 

conformità ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, sia su supporto cartaceo elettronico, nel rispetto delle regole di riservatezza e 

protezione previste dalle disposizioni legislative e regolamentari attualmente vigenti, a livello europeo e nazionale, e dalle politiche 

e procedure interne alla Società. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
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5. Comunicazione dei dati 

I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni quali coorganizzatori degli eventi, consulenti esterni e altri soggetti 

eventualmente nominati responsabili del trattamento. “I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne 

facciano richiesta nell’ambito dei procedimenti che riguardano gli operatori economici che presentano la propria istanza In 

particolare si informa che dati saranno comunicati a soggetto delegato dal Comune per la presentazione al gestore della rete di 

distribuzione 

6. Tempi di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il periodo funzionale al perseguimento delle finalità individuate dal Comune. Al termine dei 

suddetti periodi, i dati verranno cancellati con modalità tali da assicurare che non vengano dispersi o diffusi, neanche 

accidentalmente, a terzi. 

7. Trasferimento dei dati all’estero 

Il Comune quale Titolare del trattamento non effettua trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

8. Diritti dell’interessato 

Il GDPR conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti (cfr. artt. da 15 a 23), tra cui quello di ottenere dal Titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; di aver conoscenza 

dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità  del trattamento e della logica applicata ai casi di trattamento effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici; di ottenere, se ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità previste dal GDPR, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 

rettifica o, se vi sia interesse, l’integrazione degli stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, di chiedere, al 

ricorrere di determinati presupposti, la limitazione del trattamento. Ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, fermo il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria (cfr. artt. 77 e 79 del 

GDPR).  

È possibile presentare istanze per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR rivolgendosi al Comune– o al DPO del Comune – ai 

recapiti sopra indicati. 

***** 
DICHIARAZIONE CONSENSO/AUTORIZZAZIONE 

 AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 

(Compilare obbligatoriamente il modulo in tutte le sue parti e inviarlo alla scuola richiedente) 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ nato/a 

a_________________________________________________________ il________________________  

DICHIARA di prendere visione dell’informativa qui presente 

INOLTRE 

 

 AUTORIZZA                                      NON AUTORIZZA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come modificato 

dal D.lgs.101/2018, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

Li ___________  

_________________________________________  

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 


