
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PER I GRANDI IMPIANTI AI SENSI 
DELL’ART. 8, COMMA 1 DEL DM 5 MAGGIO 2011 

 
La presente comunicazione, riportante l’intestazione “RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO 
PER I GRANDI IMPIANTI AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 1 DEL DM 5 MAGGIO 2011”, 
corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dalla 
documentazione allegata, dovrà essere inoltrata, per via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici – GSE 
S.p.A..  
 
Il sottoscritto ………..……………….. nato a …………….. , il …./…./…….., residente a 
…………….., in Via ………………….., n …….,  CAP …………….., Comune …………….., 
Provincia …………….., codice fiscale ………………………..., partita IVA (se in possesso) 
………………………..., in qualità di Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico oggetto 
della presente richiesta [da compilare se il Soggetto Responsabile è una persona fisica]  

oppure 
 
Il sottoscritto ………..……………….. nato a …………….., il …./…./…….., in qualità di legale 
rappresentante del/della ………..……………….. ubicato/a in Via ………………….., n ……., CAP 
…………….., Comune …………….., Provincia …………….., codice fiscale 
………………………..., partita IVA ………………………..., in qualità di soggetto responsabile 
dell’impianto fotovoltaico oggetto della presente richiesta [da compilare se il Soggetto 
Responsabile è una persona giuridica, pubblica o privata, un condominio]  
 

RICHIEDE 
 

di iscrivere al registro l’impianto fotovoltaico denominato ………..……………….., di potenza 
nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a ….….…,….. kW, ubicato nel Comune di 
…………….., CAP …………….., (Provincia di ……………..), in Via ………………….., n ……., 
località ………………….., associato al numero identificativo GSE N = ……………..1 ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 8, comma 1 del DM 5 maggio 2011. 
 
Consapevole delle conseguenze previste dall’art. 23 del D.lgs. 28/2011 in caso di accertamenti da 
parte delle competenti Autorità e in conformità a quanto previsto dall’allegato 3-A del succitato 
Decreto,  allega alla presente i seguenti documenti e informazioni:  
 
a) progetto definitivo dell’impianto;  
b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti titoli:  
 b1) autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del Decreto legislativo n. 387 del 2003;  
 b2) denuncia di inizio attività conforme all’articolo 23, comma 5, del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa 
semplificata conforme all’articolo 6, comma 7, del Decreto legislativo n. 28 del 2011, entrambi 
recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;  

 b3) copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 
delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del Decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387;  

                                                 
1 Il numero identificativo viene rilasciato a seguito del caricamento sul sistema informatico del GSE dei dati 
caratteristici dell’impianto fotovoltaico. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la “Guida all’utilizzo 
dell’applicazione Web per la richiesta di incentivazione con il Quarto Conto Energia” disponibile sul sito internet del 
GSE (www.gse.it). 



 b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del secondo periodo del comma 7 
dell’articolo 5 del Decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di 
entrata in vigore del Decreto interministeriale 6 agosto 2010;  

b5) copia della Segnalazione certificata di inizio attività – Scia di cui all’articolo 49 della legge 30 
luglio 2010, n. 122.  

c) dichiarazione del Comune competente, attestante che la denuncia di inizio attività o dichiarazione 
di procedura abilitativa semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al punto 
b3), costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto;  
d) copia della soluzione di connessione dell’impianto alla rete elettrica, redatta dal Gestore di Rete e 
accettata dal soggetto interessato;  
e) certificato di destinazione d’uso del terreno con indicazione delle particelle catastali interessate, 
qualora i moduli dell’impianto siano collocati a terra;  
f) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole per i quali non trova applicazione 
il comma 6 dell’articolo 10 del Decreto legislativo n. 28 del 2011:  
 f1) documentazione idonea a dimostrare quale sia la superficie del terreno agricolo nella 

disponibilità del proponente e quale sia la superficie dello stesso terreno destinata all’installazione 
dei moduli fotovoltaici, intendendosi per tale la superficie individuata dal perimetro al cui interno 
ricadono i moduli fotovoltaici;  

 f2) nel caso in cui su un terreno appartenente al medesimo proprietario, ovvero a un soggetto che 
ne ha la disponibilità, siano installati più impianti, dovrà essere altresì prodotta documentazione 
idonea a dimostrare che la distanza minima tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno 
ricadono i moduli fotovoltaici è non inferiore a 2 km;  

g) nel caso di applicazione del comma 5 dell’articolo 10 del Decreto legislativo n. 28 del 2011, la 
classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata mediante 
esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 
agosto 1978, n. 440;  
h) data presunta di entrata in esercizio dell’impianto.  
 
La presente è resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella consapevolezza 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

 
Contatti e recapiti del Soggetto Responsabile 
 
L’indirizzo di posta elettronica a cui il GSE. S.p.A deve inviare le comunicazioni è il seguente: 
……………………………..……………….. 
Indicare se l’indirizzo di posta elettronica è certificato PEC    Sì        No  
 
I recapiti del Soggetto Responsabile sono: ………..………………..,  
Via ………..……………….., n ……., CAP …………….., Comune …………….., Provincia 
…………….., telefono ……./…………….., e-mail ……………………………..……………….. 
 
Contatti e recapiti del Referente Tecnico 
 
Il referente tecnico è: ………..……………….., società ………..……………….., 
Via ………..……………….., n ……., CAP …………….., Comune …………….., Provincia 
…………….., telefono ……./…………….., e-mail ……………………………..……………….. 
 
 
 
Data ___/___/_______                   Firma del Soggetto Responsabile  ________________________ 



 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/03 
_____________________________________________________________________________________ 

Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato alla richiesta di iscrizione al registro per i grandi 
impianti ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 5/5/2011. 
 
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 iscrizione al registro per i Grandi impianti ai sensi dell’art. 8, comma 1 del 
DM 5 maggio 2011. 
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 S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione  dei dati da parte del Soggetto Responsabile 
è obbligatoria in quanto necessaria ai fini della richiesta di iscrizione al registro per i Grandi impianti ai sensi dell’art. 8, comma 1 del 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 invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale . A tal fine, il Soggetto Responsabile può 
rivolgersi all’Ing. Gerardo Montanino in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa del Gestore dei Servizi Energetici – GSE 
S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del GSE S.p.A  in viale M.llo Pilsudski, 92– 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile 
del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui alla presente comunicazione . 
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