
Allegato “A” – Manifestazione di interesse 

         

         Comune di Domanico 

          

E-mail/PEC_________________ 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UNA O PIÙ COMUNITÀ ENERGETICHE SUL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI DOMANICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Persone fisiche 

Il/la sottoscritto/o __________________________________ nato/a a _____________________ 

il ________________ residente in ________________________________________________, 

Via_________________________________________________________ n. ______________ 

PEC______________________________________ email _____________________________ 

Telefono ____________________________ 

 

Persone giuridiche 

Il/la sottoscritto/o __________________________________ nato/a a _____________________ 

il ________________ residente in ________________________________________________, 

Via_________________________________________________________ n. ______________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________ con sede in ____________________________ 

con codice fiscale n. __________________________ con partita IVA n. ___________________ 

PEC __________________________________ e-mail ________________________________ 

Telefono _____________________ 

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una o più Comunità Energetiche Rinnovabili 

nel territorio del Comune di Domanico in qualità di: 

 



☐ PRODUTTORE 

☐ CONSUMATORE 

Inoltre, DICHIARA: 

• che il proprio codice POD è il seguente _______________________________________  

(Allegare ultima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica); 

• (nel caso di PRODUTTORI) che è proprietario o intende realizzare un impianto di 

produzione di energia rinnovabile di _______ Kw entrato in esercizio in data __________; 

(potenza massima 200 kW, entrata in esercizio dopo 01/03/2020); 

• di aver preso visione dell’Avviso pubblicato dal Comune di Domanico; 

• di accettare che la presente richiesta, non costituisca proposta contrattuale e non vincoli in 

alcun modo l’Amministrazione Comunale 

• di accettare che l’Amministrazione Comunale potrà interrompere in qualsiasi momento 

l’iniziativa avviata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

Il sottoscritto ___________________________ autorizza il Comune di Domanico al trattamento 

dei propri dati personali in conformità al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 

Personali n° 679 del 2016 e per le finalità correlate alla presente Manifestazione di Interesse e 

contenute nell’informativa allegata (PREDISPORRE APPOSITA INFORMATIVA). 

 

Data _______________________________        Firma ______________________________. 

 

Si allega: 

• documento di identità del richiedente; 

• copia dell’ultima fattura per la fornitura di energia. 
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