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A1_FTV Richiesta di concessione delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici 
 

A1_FTV 
Numero identificativo GSE: ……..... 

Codice CENSIMP:………. 

 
RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE “TARIFFE INCENTIVANTI” PER IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI DI CUI AL TITOLO II e III DEL DECRETO MINISTERIALE 5 
MAGGIO 2011  
[ IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO IN DATA SUCCESSIVA AL 31 MAGGIO 2011] 
 
 
Il sottoscritto……………………………………… nato a…………….……, il ......…...…..........., 
residente in ………………..…., via ………………...., CAP …….., 
Comune …………….……………….……….., Provincia ………….……..…….., codice 
fiscale ……..........……………….…….., eventuale partita IVA………………., in qualità di 
Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera s), del DM 5 maggio 2011,  
[da compilare se il soggetto responsabile è una persona fisica] 
 

oppure 
 
Il sottoscritto……………………………………… nato a…………….……, il ......…...…..........., 
residente in …………………, via ……………...., CAP …….., 
Comune …………………...…………….., Provincia ……………., legale rappresentante 
del/della…………………….…………….…………..sito/a in………. via………………….., 
CAP……………………., Comune……………………, Provincia………………, codice fiscale 
……..........……………….…….., eventuale partita IVA………………., in qualità di Soggetto 
Responsabile dell’impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 3, comma 1, lettera s), del DM 5 maggio 2011,  
[da compilare se il soggetto responsabile è una persona giuridica, un soggetto pubblico o un 
condominio] 

 

RICHIEDE 

di essere ammesso alla tariffa incentivante prevista dal DM 5 maggio 2011, come risultante dalla 
documentazione allegata, per l’impianto fotovoltaico denominato ………………, di potenza 
nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a ……..….…. kW,  

oppure (nel caso di impianti multi sezione) 

per la sezione n. ….  di potenza pari a……..….…. kW, dell’impianto fotovoltaico denominato 
……………… di potenza totale pari a ……..….…. kW.  

ubicato nel Comune di ……………...……………..…………….., CAP …………, (Provincia di 
……), in via ……………………………….………., n…..,. località ………………….………, 
entrato in esercizio21il …………………………… a seguito di un intervento di…………………… . 

                                                 
2 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto c, del DM 5 maggio 2011, si intende per data di entrata in esercizio di un 
impianto fotovoltaico la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni: 
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(specificare se l’intervento è nuova costruzione, potenziamento, rifacimento) 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di rispettare le condizioni e di ottemperare agli 
obblighi previsti dal DM 5 maggio 2011 e dal Dlgs. del 3 marzo 2011 n. 28, pena la non 
ammissibilità alle tariffe incentivanti. 

Per la verifica dei requisiti tecnici e documentali previsti per l’individuazione della pertinente tariffa 
incentivante, allega alla presente domanda la sotto elencata documentazione prevista dall’allegato 3 
del DM 5 maggio 2011: 
a) domanda di concessione della tariffa incentivante e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
b) documentazione di cui all'allegato 3-A del DM 5 maggio 2011, qualora non sia già stata 
trasmessa ai fini della iscrizione al registro; 
c) certificato antimafia del Soggetto Responsabile; 
d) scheda tecnica finale d'impianto; 
e) elenco dei moduli fotovoltaici, con relativi numeri di serie, e dei convertitori (inverter) CC/CA; 
f) cinque diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa 
dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui lo stesso si inserisce; 
g) schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazione di:  

 numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa; 
 eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter; 
 numero di inverter e modalità di collegamento delle uscite degli inverter; 
 eventuali dispositivi di protezione, lato corrente alternata, esterni all'inverter; 
 contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione; 
 punto di collegamento alla rete con indicazione dettagliata degli organi di manovra e 

protezione presenti nonché degli eventuali punti di derivazione dei carichi;  
 presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di 

eventuali altre fonti di generazione; 
h) copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione 
alla rete elettrica; 
 
Esclusivamente per impianti di potenza superiore a 20 kW: 
 
i) Copia del verbale di verifica di primo impianto rilasciato dall’Ufficio Tecnico delle Finanze 
(UTF) territorialmente competente o, ove non disponibile, copia della denuncia di officina elettrica 
inviata all’UTF. Si ricorda che, secondo quanto specificato nell’allegato 3-C, il verbale di verifica 
di primo impianto dovrà essere trasmesso entro i tre mesi successivi alla data di entrata in 
esercizio dell’impianto. 
 
oppure, nel caso di impianti che immettono tutta l'energia prodotta in rete:   
 
copia della comunicazione presentata all' UTF sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D 
del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle dogane: disposizioni applicative del decreto legislativo 2 
febbraio 2007, n. 26).  
 
Esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW: 
 
l) relazione generale, che descrittiva dei criteri progettuali e delle caratteristiche dell'impianto; 
                                                                                                                                                                  
- l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; 
- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con 

la rete; 
- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti. 
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m) almeno un disegno planimetrico che identifica, con chiarezza, la disposizione dell'impianto, dei 
principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature.  
 
In merito alla proprietà dell’immobile, ove è stato installato l’impianto fotovoltaico, e alle 
autorizzazioni conseguite, allega alla domanda anche la seguente documentazione: 
 
n) dichiarazione di essere proprietario dell’immobile destinato alla installazione dell’impianto, 
ovvero autorizzazione alla installazione dell’impianto sottoscritta dal/i proprietario/i 
dell’immobile; 
 
Per identificare in maniera univoca l’impianto fotovoltaico e il punto di connessione alla rete 
elettrica, anche al fine di agevolare la comunicazione delle misure, allega alla domanda la seguente 
documentazione: 
 
o) copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto 
responsabile il codice POD; 
p) copia dell’attestazione dell’avvenuta registrazione dell’impianto sul portale di Terna derivante 
dalla procedura CENSIMP. 
 
Corrispondenza e referente tecnico del Soggetto Responsabile 
 
L’indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A deve inviare le comunicazioni è il seguente: 
 

……………………………..……………….. 
_______________________________________________________________________________ 

I recapiti del Soggetto Responsabile sono:   
………..………………..,  
Via ………..……………….., n ……., CAP …………….., Comune …………….., Provincia 
…………….., telefono ……./…………….., e-mail ……………………………..……………….. 
 
(Qualora intenda avvalersi di un referente tecnico per seguire l’istruttoria relativa all’ impianto in 
oggetto): 
Il referente tecnico delegato a seguire l’istruttoria relativa all’impianto in oggetto è: 
………..……………….., società ………..……………….., 
Via ………..……………….., n ……., CAP …………….., Comune …………….., Provincia 
…………….., telefono ……./…………….., e-mail ……………………………..……………….. 
 
Data ___/___/_______                     Firma    ________________________ 
 
Come specificato nell’Allegato 3 al DM 5 maggio 2011, l’invio della documentazione per la 
richiesta di concessione della tariffa incentivante deve avvenire esclusivamente per via telematica 
attraverso il portale informatico predisposto dal GSE (https://applicazioni.gse.it). 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03  
Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato all’ ammissione alle “tariffe incentivanti” 
di cui al DM 5 maggio 2011. 
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 per dar seguito alla richiesta di 
ammissione alle “tariffe incentivanti”. 
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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 indicate nell’art. 11 del suddetto decreto - anche con l’ausilio 
di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. 
La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatorio in quanto necessario ai fini della 
ammissibilità alle “tariffe incentivanti” previste dal DM 5 maggio 2011.  
Ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. n. 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 e opporsi al loro trattamento.  
Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di informazione commerciale o di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale interattiva.  
A tal fine il Soggetto Responsabile può rivolgersi al Direttore pro tempore della Divisione  Operativa del Gestore dei 
Servizi Energetici – GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del soggetto attuatore in viale M.llo Pilsudski, 
92 – 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente 
documento. I dati forniti dal Soggetto Responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui agli articoli 22, 
comma 1 e 23, comma 1, del DM 5 maggio 2011, nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/03 e successive 
modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto previsto da 
espresse disposizioni normative. 
 

Luogo e data: 

      -      /    /      

 Per presa visione: 
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