
ALLEGATO A

Comune di San Giuliano Milanese
Via De Nicola, 2
20098 San Giuliano Milanese
PEC : comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

COSTITUZIONE COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE 
SAN GIULIANO MILANESE

OGGETTO: Manifestazione  d’interesse  a  costituire  la  Comunità  Energetica  Rinnovabile
promossa dal Comune di San Giuliano Milanese

In caso di persone fisiche

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………

nato/a  a  ..............................................  il  .......................  codice  fiscale  ……….………………………………

residente in……………………………………………., Via …………………………………………………………………….. n. …….

PEC ……………………………….………….………………..… email  ………………………………………..……………………………

Telefono …………………………....………………… cellulare …………………..….………………..…………… 

In caso di persone giuridiche
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………

nato/a  a  ......................................................  il  ............................................  residente  in

……………………………………………………….……………….. , Via …………………………………………….............. n. …….

in  qualità  di  .............................................................…………………………………………….....................

dell’impresa  ……………………………………………………………….…………………………………………………………...  con

sede a……………………………………………………………….... codice fiscale …………………………………………………,

partita  IVA  n.  .....................................................  PEC  ………………………………………….………………………

email …………………………………………………………………… Telefono ………………………………………

MANIFESTA

Il  proprio interesse a partecipare alla  COSTITUZIONE della Comunità Energia Rinnovabile locale
promossa dal Comune di San Giuliano Milanese come possibile:

PRODUCER (Produttore)

CONSUMER (Consumatore)

PROSUMER (Produttore e Consumatore)
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A tal fine 

DICHIARA

a) che  il  proprio  codice  POD  (riportato  sulla  bolletta  elettrica)  è  il
seguente:_______________________________________________________________;

b)  di aver preso visione del manifesto del Comune di San Giuliano Milanese;

c) di  voler  partecipare  alla  COSTITUZIONE  della  Comunità  Energetica  e  quindi  come
PRODUTTORE intende realizzare un impianto rinnovabile di  ……..………. Kw. (la  potenza non
può essere superiore a   1 MW  ), ovvero detiene un impianto attivato successivamente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (1 marzo 2020);

d) di essere a conoscenza delle regole da rispettare e in particolare che:
 i  soggetti partecipanti  condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione

esistente;
 l’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica

prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata
dall’insieme dei clienti finali associati;

 l’energia è condivisa per l‘autoconsumo istantaneo,  che può avvenire anche attraverso
sistemi di accumulo;

 nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di
immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data
di creazione dell’associazione, alla medesima cabina primaria;

e) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di San Giuliano Milanese che sarà libero di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Data ........................................

                     Firma

..................................................................

Si allega, a pena di nullità:
1. Documento di identità del richiedente;
2. Copia dell’ultima fattura per la fornitura di energia.
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INFORMATIVA PER ADESIONE COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE IN SAN
GIULIANO MILANESE

Informativa ai sensi art. 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)

Desideriamo informarla che i suoi dati sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese che Lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:

Telefono: 02982071 - Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi alla
sua richiesta di adesione alla costituzione di Comunità energetica rinnovabile, come previsto dall’art. 6 par. 1
lett. c) del Regolamento UE 679/2016.

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge connessi e
strumentali  al  trattamento effettuato  dal  titolare,  sempre  nel  rispetto  della  normativa vigente  in  tema di
protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Le comunichiamo che il conferimento dei suoi dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirebbe
di istruire il procedimento finalizzato all’esame della sua richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti
della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo
vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

____________, li ________________ 

Firma per esteso e leggibile per presa visione______________________
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