
FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LA QUALIFICAZIONE (Persona Fisica)

Gestore dei Servizi Elettrici – GSE  S.p.a.
Commissione di Qualificazione Impianti
Alimentati da Fonti Rinnovabili
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

Oggetto: Richiesta di riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili 
per (Categoria intervento) dell’impianto (Tipologia impianto) di  (Nome dell’impianto) 
da (Potenza nominale media annua dell’impianto) 1MW.

Il sottoscritto/a  (Nome Cognome) nato/a a  (Comune)  provincia di  (Provincia)  il  (Data di Nascita) 
codice fiscale  (C.F.) Partita IVA  (P.IVA) e residente a  (Comune) provincia di  (Provincia) in via 
(Nome via) n. (Numero civico) C.A.P. (C.A.P.) e. mail (e. mail) Telefono (Telefono/Cellulare),

CHIEDE al GSE,

il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 4 comma 
1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18/12/2008 per l’impianto indicato in oggetto 
e per la categoria di intervento ivi specificata.

L’impianto da qualificare è in esercizio dalla data …………………………………
(oppure)

La data prevista di entrata in esercizio dell’impianto da qualificare è ……………

Si allegano alla presente:

o i dati riportati nella scheda tecnica (A, B, BP, C, D, E) e una copia degli elaborati e dei 
documenti in essa elencati;

o copia della distinta di pagamento effettuata tramite bonifico bancario e della relativa 
scheda di contributo delle spese di istruttoria;

o fotocopia del documento di identità.

Si  dichiara inoltre piena disponibilità a fornire eventuali  ulteriori  elementi  di  valutazione da Voi 
richiesti ed a consentire l’accesso all’impianto per le verifiche di Vs. competenza.

Il sottoscritto dichiara infine che tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni effettuate a supporto o a 
completamento della richiesta di qualificazione dell’impianto in oggetto sono rese ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000,  n. 445 e secondo le modalità di  cui  all’art. 38 del 
medesimo DPR, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci.

Il referente tecnico della Società è il Sig.: ………………………..………………
1 Potenza nominale media annua dell’impianto (dati complessivi dell’impianto) è data:

• per gli impianti idroelettrici, dalla potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua espressa in MW,  
tenendo conto della decurtazione conseguente all’applicazione del deflusso minimo vitale;

• per gli altri impianti, dalla somma, estesa ai generatori dell’impianto, del prodotto per ogni generatore della  
potenza apparente nominale in MVA per il  fattore di  potenza nominale riportati  sui  dati  di  targa del  generatore  
medesimo.
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Indirizzo………………………………………………………………………………
tel.…………………………….
cell.…….……………………..
fax….…………………………
e-mail….….………………………..

Data …………… Firma …………………..
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FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LA QUALIFICAZIONE (Persona Giuridica)

Gestore dei Servizi Elettrici – GSE  S.p.a.
Commissione di Qualificazione Impianti
Alimentati da Fonti Rinnovabili
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

Oggetto: Richiesta di riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili 
per (Categoria intervento) dell’impianto (Tipologia impianto) di  (Nome dell’impianto) 
da (Potenza nominale media annua dell’impianto)2MW.

Il sottoscritto/a  (Nome Cognome) nato/a a  (Comune)  provincia di  (Provincia)  il  (Data di Nascita) 
codice fiscale (C.F.) e residente a (Comune) provincia di (Provincia) in via (Nome via) n. (Numero 
civico),  in  qualità  di  (3)  della  società  (Nome  società) partita  IVA  (P.IVA) con  sede  legale  a 
(Comune) provincia di (Provincia) in via (Nome via) n. (Numero civico) C.A.P. (C.A.P.) e. mail (e.  
mail) Telefono (Telefono),

CHIEDE al GSE,

il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 4 comma 
3, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18/12/2008 per l’impianto indicato in oggetto 
e per la categoria di intervento ivi specificata.

L’impianto da qualificare è in esercizio dalla data …………………………………
(oppure)

La data prevista di entrata in esercizio dell’impianto da qualificare è ……………

Si allegano alla presente:

o i dati riportati nella scheda tecnica (A, B, BP, C, D, E) e una copia degli elaborati e dei 
documenti in essa elencati;

o copia della distinta di pagamento effettuata tramite bonifico bancario e della relativa 
scheda di contributo delle spese di istruttoria;

o fotocopia del documento di identità.

Si  dichiara inoltre piena disponibilità a fornire eventuali  ulteriori  elementi  di  valutazione da Voi 
richiesti ed a consentire l’accesso all’impianto per le verifiche di Vs. competenza.

2 Potenza nominale media annua dell’impianto (dati complessivi dell’impianto) è data:
• per gli impianti idroelettrici, dalla potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua espressa in MW,  

tenendo conto della decurtazione conseguente all’applicazione del deflusso minimo vitale;
• per gli altri impianti, dalla somma, estesa ai generatori dell’impianto, del prodotto per ogni generatore della  

potenza  apparente  nominale  in  MVA  per  il  fattore  di  potenza  nominale  riportati  sui  dati  di  targa  del  
generatore medesimo.

3 rappresentante legale oppure procuratore / amministratore delegato / presidente / consigliere / direttore generale /  
direttore del personale / direttore commerciale / amministratore unico / vice presidente.
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Il sottoscritto dichiara infine che tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni effettuate a supporto o a 
completamento della richiesta di qualificazione dell’impianto in oggetto sono rese ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000,  n. 445 e secondo le modalità di  cui  all’art. 38 del 
medesimo DPR, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci.

Il referente tecnico della Società è il Sig.: ………………………..………………
Indirizzo………………………………………………………………………………
tel.…………………………….
cell.…….……………………..
fax….…………………………
e-mail….….………………………..

Data …………… Firma …………………..
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