
 

 

 

COMUNE DI FOSSA (AQ) 

Via Roma n. 47, Fossa (AQ), c.a.p. 67020 Tel. 0862 751120  

PEC comunefossa@pec.it  

sito internet: www.comune.fossa.aq.it 

 
MODELLO B: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE 

(Da compilare esclusivamente nel caso in cui il partecipante alla CER intenda cedere 
all’amministrazione comunale il diritto di superficie sulla copertura del proprio immobile per 
consentire l’allestimento di un impianto fotovoltaico a cura e spese della stessa amministrazione) 
 
 

Spett. Comune di Fossa 

Via Roma, 47 

67020 - Fossa (AQ) 

 
OGGETTO: manifestazione di interesse per la cessione del diritto di superficie ai fini 

dell’allestimento di un impianto fotovoltaico da includere nella costituenda Comunità Energetica 

Rinnovabile del Comune di Fossa (AQ) 

 
In caso di persone fisiche:  

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

nato/a.................................................................... il ……………………………………………residente  

in ………………………………………………………………… Via ……………………………………….. 

……………………………….……………………………………………….................................. n. …......  

PEC (eventuale) ………………………………………………………............................................. email  

(eventuale)........................................................................................................................... Telefono 

.  

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

In caso di persone giuridiche:  

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

nato/a…….................................................................. il ……............................................... residente  

in ………………………………………………………………… Via 

………………………………………... 

……………………………….……………………………………………….................................. n. …......  
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PEC (eventuale) ………………………………………………………............................................. email  

(eventuale)........................................................................................................................... Telefono  

………………………………………………………………………............................................................  

In qualità di Rappresentante Legale dell’impresa ...............................................................................  

……………………………………………………………...con sede legale a ……………………….….....  

......................................................Via ................................................................................. n. 

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

con codice fiscale n. ...................................................... e partita IVA n. 

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

PEC (dell’impresa, obbligatoria) ..........................................................................................................  

email ....................................................................................................................................................  

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

MANIFESTA 
 
L’interesse alla cessione, a favore del Comune di Fossa, del diritto di superficie sulla copertura del 
proprio immobile come sotto individuato, ai fini dell’allestimento, a cura e spese del Comune, di un 
impianto fotovoltaico ricadente nella costituenda Comunità Energetica Rinnovabile comunale. 
 
Ubicazione dell’immobile: via/piazza...……………………………………………………………n……... 
 
.………………………………………………………………….……………………….. n. …………………. 
 
Tipologia di immobile (indicare con una X) 
 
         Residenziale 
 
         Commerciale 
 
         Industriale 
 
         Altra tipologia (specificare): 
  
..………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Superficie della copertura approssimativamente disponibile per l’impianto in mq: …………………… 
 
Eventuale disponibilità di spazi al chiuso per sistemi di accumulo (SI/NO): …………. Se SI, mq 
...…. 
 
Il contratto di cessione del diritto di superficie in parola sarà eventualmente perfezionato in fase 
successiva, entro la data di approvazione del progetto definitivo dell’impianto fotovoltaico da 
installare. 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
Di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, 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 IN ORIGINALE DEL RICHIEDENTE 

 

………………………………………………………………….. 
 

Allegati (obbligatori): 

 

1) Stampa in formato A4 di un’immagine satellitare dell’immobile - tratta da Google Maps o 
Google Earth - con evidenziata la copertura stessa (marcare la copertura mediante 
evidenziatore colorato)  


