
 1

A4_FTV Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per impianti fotovoltaici 
 

A4_FTV 
Numero identificativo dell'impianto: …...... 

Codice CENSIMP:…….. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’Allegato 3 del Decreto Ministeriale 5 maggio 2011 e del D.P.R. n. 445/2000) 

 (compilare se persona fisica) 

Il sottoscritto .................................................................................. nato a ........................................ 

(     ) il ..../..../........ e residente a .................................................................. (     ) in via 

................................................................... n.      , in qualità di Soggetto Responsabile 

dell'impianto fotovoltaico da .......... kW, installato presso ........................................................... - ai 
sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47, consapevole della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
false o mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto – dichiara: 

(compilare se persona giuridica o soggetto pubblico o condominio) 

Il sottoscritto .................................................................................. nato a ........................................ 

(     ) il ..../..../........ e residente a .................................................................. (     ) in via 

................................................................... n.      , quale legale rappresentante, di 

............................................. (nome di società, soggetto pubblico, condominio), Soggetto 
Responsabile dell'impianto fotovoltaico da .......... kW, installato presso 
........................................................... - ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, art. 47, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni 
penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto – 
dichiara: 

a) che il soggetto responsabile è (barrare la parte di interesse): 

 una persona fisica; 

 una persona giuridica; 

 un soggetto pubblico; 

 un condominio di unità immobiliari ovvero di edifici: 

 un ente locale/regione; 

b) che la tipologia dell’intervento è (barrare la parte di interesse): 

 una nuova costruzione; 

 un potenziamento;  

 un rifacimento totale; 

c) che l’impianto fotovoltaico e i relativi componenti sono conformi alle disposizioni dell’articolo 11 per 
impianti di cui al Titolo II, oppure dell’articolo 15 per impianti di cui al Titolo III, del DM del 5/5/2011; 

d) di non rientrare nell’ambito di applicazione delle diposizioni di cui all’art. 10, comma 4 del Dlgs. del 3/3/2011 
n.28 in quanto (da compilare solo se l’impianto è installato su un terreno agricolo): 

 il titolo autorizzativo è stato conseguito in data ( …./…/…….), antecedente il 29/3/2011, ovvero è 
stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo in data ( …./…/…….), antecedente il 
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1/1/2011; 

 il terreno risulta abbandonato dalla data del …/…./……..; 

e) con riferimento  alle definizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. u) e v) l’impianto è : 

 un piccolo impianto ;  

 un grande impianto; 

f) con riferimento alla tipologia dell’impianto e a un eventuale incremento della tariffa: 

f1) che la modalità di installazione dell’impianto corrisponde a una di quelle nel seguito definite:  

 altri impianti fotovoltaici (diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g, del DM 
5/5/2011); 

 pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline (di cui all’articolo 14, comma 2, del DM 
5/5/2011); 

 impianti fotovoltaici installati su edificio (di cui di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g e 
all’Allegato 2 del DM 5/5/2011): 

o tipologia specifica 1: moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con 
pendenze fino a 5°; 

o tipologia specifica 2: moduli fotovoltaici installati su tetti a falda; 

o tipologia specifica 3: moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da 
quelli di cui ai punti 1 e 2; 

o tipologia specifica 4: moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole; 

 impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (di cui al Titolo III e all’Allegato 4 al 
DM 5/5/2011); 

f2)   rientra nei casi (tra di loro non cumulabili) di incremento della tariffa incentivante di cui all’articolo 14, 
del DM 5/5/2011: 

o impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi 
impianti siano ubicati in zone classificate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal 
pertinente strumento urbanistico, come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di 
pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni; 

o impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g, operanti in regime di scambio sul posto, realizzati 
da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat 
effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti Comuni 
siano Soggetti Responsabili; 

o impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g, installati in sostituzione di coperture in eternit o 
comunque contenenti amianto; 

o impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e 
pensiline, così come definiti all’articolo 14, commi 2 del DM 5/5/2011. 

g) che l’impianto, in relazione alla definizione di cui all’articolo 3, comma 1, del DM 5/5/2011, lettera c, è 
entrato in esercizio in data: …./…./…….., e che: 

 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; 

h) che l’impianto: 

o opera in regime di scambio sul posto; 

o non opera in regime di scambio sul posto; 
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i) di non incorrere nelle condizioni che, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2, 3 del DM 5/5/2011, comportano la 
non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui all’Allegato 5 del DM 5/5/2011; in particolare: 

 per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda: 

o non ha usufruito di benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto; 

o ha usufruito di incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto 
capitale, in misura pari al XX% del costo dell’investimento. Bando………………… del 
………………. Pubblicato il …./…./……..; 

 l’impianto fotovoltaico in oggetto non ha beneficiato delle tariffe incentivanti previste dai Decreti 
Ministeriali 28/7/2005, 6/2/2006, 19/2/2007 e 6/8/2010. 

 fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti 
uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, per la realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non è stata richiesta o riconosciuta alcun tipo di 
detrazione fiscale. 

j) che per l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non beneficia  
di:  
a)  certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 
b)  titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 1, del decreto 

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 
164); 

 
Sono rispettate le condizioni previste al comma 2 dell’articolo 25 del DM 5/5/2011 in attuazione delle disposizioni di 
cui all’articolo 2, comma 173, della legge n. 244/07 (solo per enti locali).  

Luogo e data: 

      -      /     /      

 
Il dichiarante: 

 

Nota Bene: 

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere sottoscritta dal Soggetto Responsabile e corredata da copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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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”. 
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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