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Manifestazione di Interesse 

 

Con la presente, 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il ______________________________________________ 

residente in ____________________________________, Via ______________________________________ 

n. ____ in qualità di ____________________________________________________________________ 

della società __________________________________________________________________ con sede 

legale in ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partiva IVA ___________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________ email _______________________________________ 

Telefono _______________________________________ 

 

*********** 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a  _________________________ 

il _____________________________________ residente in _____________________________________ , 

Via _______________________________________ n.  ___________________________________________ 

PEC _______________________________________ email _______________________________________ 

Telefono _______________________________________ 

 

MANIFESTA ESPRESSAMENTE 

 

- il proprio interesse ad aderire in qualità di:  

 

produttore            

 

consumatore        

 

ad una costituenda comunità energetica che sarà attivata all'interno del territorio di competenza 

della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia (di seguito anche “Riserva” o “Ente”), distinto 

ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997. 

La suddetta comunità energetica sarà costituita ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e 

della regolazione di settore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in virtù di quanto previsto dal 

D. Lgs. 199/2021 recante “Attuazione della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”). 
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COMUNICA 

- che il codice/i alfanumerico/i che contraddistingue/contraddistinguono il/i punto/i di prelievo e/o di 

immissione (di seguito “pod”) posto/i nella propria titolarità è/sono il/i seguente/i:  

 

*_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* Nota: va da sé che si intendono esentati dall’indicazione del codice alfanumerico coloro che intendono manifestare il proprio interesse in 

qualità di produttori ma non già titolari di un punto di immissione. 

PRENDE ATTO ED ACCETTA 

- che la costituzione della comunità energetica sarà preceduta dalla predisposizione di uno studio di 

fattibilità onde verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni tecniche, legali, regolatorie ed 

economico-finanziarie per l’attivazione della stessa; 

- che la sottoscrizione della presente Manifestazione di Interesse non implica l’insorgere di alcun 

vincolo giuridico. 

 

Pertanto, in qualunque momento ed a mera discrezione: 

 

- la Riserva potrà dar luogo all’interruzione dell’iter finalizzato all’effettiva costituzione della comunità 

energetica; 

- il soggetto sottoscrittore della presente Manifestazione di Interesse potrà non aderire alla comunità 

energetica e/o recedere dalla stessa. 

Conseguentemente, nessuno potrà pretendere alcunché, per qualunque ragione e/o titolo, in relazione 

a presunti danni allo stesso cagionati. 

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE 

 

- l’Ente, in persona del Direttore pro tempore, Dott. Vincenzo Carloni (promotore dell’iniziativa 

finalizzata alla costituzione della comunità energetica): 

 

(I) a verificare, presso il distributore territorialmente competente, se il/i punto/i di 

prelievo di cui sopra sia/siano connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa 

alla medesima cabina primaria e/o secondaria media/bassa tensione; 

 

(II) al trattamento dei dati personali in conformità al così detto GDPR ossia al 

Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

sulla protezione dei dati personali. 

 
 

LUOGO E DATA 
 
_________________________ 
 

FIRMA 
 

_________________________ 
 

  
Si allega: 

 
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore della 

Manifestazione di Interesse; 
2. per ciascun punto prelievo indicato, ultima bolletta elettrica; 
3. scheda raccolta dati. 


