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Spett. 

Comune di Castel di Lama 

 

      PEC: servizi.demografici@pec.comune.casteldilama.ap.it 

      MAIL:  servizisociali@comune.casteldilama.ap.it 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA  RINNOVABILE 
(CER) AI SENSI DELLE DELIBERA DI GIUNTA 87 del 30/08/2022  

SCADENZA VENERDI’ 30 SETTEMBRE 2022 

 

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................... 

 

nato/a a .......................................................................................................................................................... 

 

in data  ............................................ residente in Castel di Lama 

 

in Via/Piazza/Contrada ................................................................. n. ......  

 

PEC/email .................................................................................................................................................... 

 

Telefono .............................................................. 

 
MANIFESTA 

 
Il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile promossa dalla Comune 
di Castel di Lama in qualità di CONSUMER (Consumatore) 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi 

(ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000) 

DICHIARA 

• che il numero dei componenti del proprio nucleo familiare è pari a …………… 
 

• che l’ISEE del proprio nucleo familiare è inferiore ai 20.000 € e pari a …………………………….. € 
 

• che almeno un membro del proprio nucleo familiare è residente nel comune di Castel di Lama continuativamente 
da almeno 5 anni; 
 

• che tutti i componenti del proprio nucleo familiare sono in regola con il pagamento dei servizi, tributi e le tasse 
comunali;  
 

• di possedere un contatore elettrico attivo nel comune di Castel di Lama coincidente con la propria residenza (o 
dimora temporanea in caso di famiglia terremotata) individuato dal seguente numero di POD………………………….. 
come riportato nella bolletta elettrica allegata 

 

• che il consumo elettrico degli ultimi 12 mesi (desumibile dalla o dalle bollette allegate) è complessivamente pari a 
………………… kWh 

 
così suddiviso:  
 
F1………………… kWh   F2……………….. kWh   F3……………….. kWh  
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• di non essere possessore di un impianto fotovoltaico al servizio dell’abitazione ove si è residente (o dimora 
temporanea in caso di famiglia terremotata) 
 

• di essere a conoscenza che:  
 

 il Comune di Castel di Lama condivide l’energia prodotta dai realizzandi impianti fotovoltaici indicati 

nell’avviso 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 alla CER; 

 

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

 

 i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di 

bassa tensione ovvero media tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima 

cabina primaria AT/MT; 

 

 che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il comune di 

Castel di Lama 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; 

 

 la distribuzione dei benefici economici ai nuclei familiari componenti la CER avverrà con cadenza annuale 

e successivamente all’entrata in esercizio di tutti gli impianti che compongono la CER. La distribuzione sarà 

proporzionale ai consumi dichiarati durante la fase di formazione della CER; 

 

 la modalità di composizione e suddivisione dei benefici della CER possono essere modificati dalla giunta 

comunale qualora se ne ravvisasse l’assoluta necessità (ad esempio modifiche del quadro normativo che 

regola le CER ed il mercato dell’energia e/o per esigenze connesse al bando indicato in premessa e/o di 

efficienza della CER e/o numero di richieste per fare parte della CER insufficienti a coprire per l’intero la 

produzione della CER) o dall’anno successivo alla messa in esercizio della CER. 

 

  
AUTORIZZA 

 
Il Comune di Castel di Lama al trattamento dei dati personali, in conformità alla vigente normativa sulla “data protection” 

(Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, cd. “GDPR” e D. Lgs. n. 196/2003, cd. “Codice Privacy”, 

come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018). 

 

 

Data……………………       Firma  

 

……………………………………….. 

 

 

Si allega: 

• Documento di identità 

• Certificazione ISEE in corso di validità 

• Ultima bolletta elettrica (o ultime bollette) da cui si desume il consumo elettrico degli ultimi 12 


