
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI SOCIO 

CONSUMATORE O CONSUMATORE/PRODUTTORE, AD UNA ISTITUENDA COMUNITÀ ENERGETICA 

RINNOVABILE SUL TERRITORIO DI CANTALUPA.  

 

Compilare in caso di persona fisica  

Il / la sottoscritto / a _____________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________________ il ___________________  

residente in ___________________________________________________________________ ,  

via _________________________________________________________________ n. ______ ,  

Codice Fiscale __________________________________________________________________  

PEC / E-mail __________________________________________________________________ ,  

Telefono Cellulare / Fisso _______________________________________________________  

 

Compilare in caso di persona giuridica (piccole e medie imprese …)  

 

Il /la sottoscritto / a _____________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________ il ___________________  

residente in ___________________________________________________________________ ,  

via _________________________________________________________________ n. ______ ,  

Codice Fiscale ________________________________________________________________ ,  

in qualità di __________________________________________ e legale rappresentante della  

Società / Ditta individuale denominata _____________________________________________,  

PEC / E-mail __________________________________________________________________ , 

Telefono Cellulare / Fisso _______________________________________________________ ,  

C.F. / P. IVA ____________________________________________________________________ ,  

MANIFESTA 

il proprio interesse ad aver parte nella istituenda Comunità di Energia 

Rinnovabile, promossa nel territorio di Cantalupa per iniziativa 

dell’amministrazione comunale o ad altre promosse da soggetti privati, 

in qualità di:  

�  Consumatore 

�  Produttore/consumatore 



A tal fine  

DICHIARA: 

a) che il codice POD che identifica la propria fornitura (riportato in bolletta) è il seguente 

___________________________________;  

b) che, nel caso voglia partecipare come PRODUTTORE/CONSUMATORE,  

a. �  detiene un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza pari a 

_______ kW, entrato in funzione prima del 1º marzo 2020; 

b. �  detiene un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza pari a 

_______ kW, entrato in funzione dopo il 29 febbraio 2020; 

c. �  detiene un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza pari a 

_______ kW, entrato in funzione dopo il 14 dicembre 2021; 

d. �  ovvero intende realizzarne uno di potenza comunque inferiore a 1 MW. 

Inoltre, il sottoscritto  

CONFERISCE MANDATO 

al Comune di Cantalupa per l’inoltro dell’istanza alla società E-Distribuzione S.p.A. finalizzata al rilascio 

della certificazione di associazione del POD di pertinenza alla cabina secondaria di media/bassa 

tensione e poi a quella di alta/media corrispondente;  

AUTORIZZA 

il Comune di Cantalupa al trattamento dei dati personali (POD), in conformità alla vigente normativa 

sulla “data protection” - Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, cd 

“GDPR” e D. Lgs. N. 196/2003, cd. “Codice Privacy”, come novellato dal D. LGS. N. 101/2018.  

Si allega: copia del documento di identità del richiedente; copia dell’ultima fattura per la fornitura di 

energia elettrica.  

 

Data _______________________ 

In fede,  

Firma ____________________________________ 


