
Allegato 1 
 
 

COMUNE DI PIEVE D'OLMI 
Ufficio Protocollo 

Piazza XXV Aprile, 8 
26040 PIEVE D'OLMI (CR) 

Mail: info@comune.pievedolmi.cr.it 
Pec: comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it 

 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI PIEVE D'OLMI – MODULO DI PREADESIONE. 
 
 
 
In caso di persone fisiche: 
 
Il/la sottoscritto/..................................................................................................................... 
nato/a a ................................................................................... il ............................................ 
residente in ........................................................................., Via ............................................... n. ...... 
e-mail …………………………………………… 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 in .............................................................................................................................. 
con codice fiscale n. ................................................................................................................ 
con partita IVA n. .................................................................................................................... 
PEC……………………………………………................................… e-mail ………………………………………………………………………………………. 
Telefono…………………………………………………………………………………… 
 
 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio comunale in 
qualità di: (barrare lo stato che interessa) 
 

• PRODUTTORE 
• CONSUMATORE 
• PROSUMER 

 
A tal fine DICHIARA: 
a) che è titolare dei seguenti codici POD (riportati sulla bolletta elettrica): 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

  
b) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse a far parte di una Comunità Energetica del comune 

di Pieve d'Olmi, sopra riportato; 



 

c) che, nel caso voglia partecipare come produttore, detiene o intende realizzare un impianto alimentato da fonte 
rinnovabile (specificare qui di seguito la fonte: ……………………………………………), avente potenza nominale di 
..................... kW, eventualmente abbinato a sistemi di accumulo della capacità di ……………………… kWh, entrato in 
esercizio in data ………………………… (Se antecedente al 15.12.2021, la data di entrata in esercizio dell’impianto può 
essere indicata in modo approssimativo); 

 
d) in alternativa al punto c), sempre nel caso in cui voglia partecipare come produttore, di avere a disposizione una 

superficie potenzialmente idonea all’installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile da mettere a 
disposizione della CER, allegando i relativi dettagli che si ritengono opportuni; 

 

e) di essere a conoscenza delle regole generali inerenti al funzionamento della CER, e, in particolare, del fatto che: 

- i soggetti partecipanti condividono in maniera virtuale l’energia prodotta, utilizzando la rete di distribuzione 
esistente; 

- l’energia condivisa è pari al valore minimo, in una singola ora, 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; 

- i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti devono essere sottesi alla medesima 
cabina primaria; (a Pieve d'Olmi tutte le utenze sono sottese alla stessa cabina primaria) 
 

f) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
il Comune di Pieve d'Olmi 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; allo stesso modo, la presente 
manifestazione di interesse dovrà essere confermata dall’effettiva adesione, e pertanto non riveste carattere vincolante; 
 

AUTORIZZA 
 

il Comune di Pieve d'Olmi al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento, in conformità alla vigente 
normativa in materia di “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 richiedente; 
- copia di una recente fattura per la fornitura di energia; 
- l’indicazione di eventuali superfici nella propria disponibilità, potenzialmente idonee all’installazione di impianti a 

fonti rinnovabili suscettibili di essere messi a disposizione della Comunità Energetica Rinnovabile (cfr. sopra, punto 
d). Se non si è in possesso di un estratto di mappa catastale, è sufficiente uno screenshot di google maps in cui sia 
evidenziata la superficie in oggetto. 

 
 
 
 
 
 



3  

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI PIEVE d’OLMI, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0372626131 
e-mail: info@comune.pievedolmi.cr.it 
Indirizzo PEC: comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it 
 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@comune.pievedolmi.cr.it 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per la gestione delle richieste e il conseguente rilascio del certificato 
di destinazione urbanistica. 
 
Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 
 
1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e) del 
Regolamento UE 2016/679; 
 
2. l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679. I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta 
come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 
 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 
 

 sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e tenuto conto degli 
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 
 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o 
da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 
 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale 
rifiuto determinerà l’impossibilità di rilasciare il certificato richiesto. 
 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi 
dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con 
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del 
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria. 
 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra 
indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. Il 
Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 
679/2016. 


