
 

  Allegato 1 (avviso pubblico del 16/01/2023) 
Spett.le  

Comune di Troina 
Mail: staff@comune .troina.en.it 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI TROINA 

 
In caso di persone fisiche 

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

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

residente in …………………., Via ………………………. n. ……… 

PEC …………………………………    email ………………………………… 

Telefono ………………………………………………………  

 

In caso di persone giuridiche: 

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

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

residente in………………………, Via …………………………. n. ……. 

in qualità di…………………………. 

dell’impresa ……………………………………………………………… 

con sede …………………………………………………………………………………. 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………. 

partita IVA n. ................................................................................................................ 

PEC …………………………………  email ………………………………………… 

Telefono ……………………………………………………… 

 

CONSAPEVOLE 
 

- dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Troina relativo all’avvio di un 

percorso condiviso volto alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel 

territorio comunale; 

 

- che la presente manifestazione di interesse è finalizzata ad una mera ricognizione, 

strumentale alla redazione di uno studio di fattibilità dell’iniziativa, e che pertanto non 

comporta l’assunzione di reciproci obblighi, né l’attribuzione di diritto alcuno in ordine 

all’ingresso e alle modalità di partecipazione alla costituenda Comunità Energetica 

Rinnovabile. 



 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una Comunità Energetica 

Rinnovabile nel territorio del Comune di Troina in qualità di: 

 

*  PRODUTTORE, titolare di un impianto a fonti rinnovabili ubicato sul territorio comunale 

della potenza di ___________ kw  entrato in esercizio in data _____________________ 

POD n._____________________; 

 

*  CONSUMATORE, titolare del seguente punto di prelievo POD 

n.______________________________; 

 

*  CONSUMATORE/PRODUTTORE, titolare del seguente punto di prelievo POD 

______________________________ e disponibile ad installare presso la sua proprietà 

un impianto fv della potenza di _______________KW; 

 

 

 

dichiarando altresì di essere  Disponibile  Non disponibile a mettere a disposizione 

la superficie della propria impresa/abitazione per l’installazione di un impianto 

fotovoltaico a cura e spese del Comune.   

 

A tal fine, il sottoscritto  

AUTORIZZA 
 
il Comune di Troina al trattamento dei dati personali relativi ai propri consumi elettrici, 

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 del dichiarante; 

- copia dell’ultima fattura per la fornitura di energia. 


