
titolare dell'utenza elettrica avente POD (es. IT001E90087323) _________________________ 

manifesta l'interesse ad aderire al progetto di Comunità Energetica Rinnovabile promosso 

dal Comune di Torre Beretti e Castellaro.

 

Il POD con cui si intende aderire alla configurazione è:

Domestico residente

Domestico non residente

Altri usi/Impresa (specificare attività, laboratorio, negozio...)    

________________________________________________________

 

Se diverso dall'indirizzo di residenza, riportare l'indirizzo di fornitura completo (così come 

riportato in bolletta) ________________________________________________________________

Se disponibili, riportare i dati catastali: Foglio________ Particella_______Subalterno_______

MODULO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE 

DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato a _______________________

______________________________________________________, il ________________________________,

e residente a ____________________________, in Via _________________________________________

______________________________, n. _____,  C.F. _____________________________________________ 

Tel. _________________________________  e-mail: ____________________________________________

Comune di Torre Beretti e Castellaro



La potenza del contatore (kW) è ______________

Il consumo annuo è F1_________ F2_________F3_________ oppure Tot ____________

L'abitazione è dotata di connessione wireless?           Sì              No   

Hai un impianto fotovotaico già esistente?              Sì              No

Hai in programma di realizzare un impianto fotovoltaico?            Sì               No

Cosa motiva il tuo interesse verso la comunità energetica? Puoi scegliere fino a tre opzioni.

               Partecipare alla transizione energetica dal basso

               Produrre e consumare energia rinnovabile

               Ridurre le emissioni di CO2 e contrastare il cambiamento climatico

               Ridurre la bolletta elettrica

               Partecipare a un progetto collettivo territoriale

La sottoscrizione della presente manifestazione d'interesse non è impegnativa ma finalizzata

alla raccolta di dati utili alla stima dell'autoconsumo potenziale complessivo ai fini della

massimizzazione dei benefici per gli aderenti. 

Firma  ___________________________

 

Note relative all'immobile (es. interventi di efficienza energetica, fonte utilizzata per il 

riscaldamento: elettrico, biomasse, gas o altro, ecc.)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Data  ___________________________

 

Comune di Torre Beretti e Castellaro



Il/La sottoscritto/a _______________________ autorizza ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. 
UE 2016/679 il trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta e nei 
documenti allegati, per le finalità connesse alla procedura. 

In particolare, il/la sottoscritto/a_______________________ autorizza il trattamento e 
l’utilizzo dei dati forniti, ivi inclusi quelli di misura, anche a soggetti terzi solo ed 
esclusivamente per le finalità legate al progetto e senza alcun fine commerciale. A questo 
proposito autorizza il Comune di Torre Beretti e Castellaro a inoltrare i propri dati al 
gestore della rete di distribuzione ai fini della verifica della cabina di trasformazione di 
appartenenza.

Firma  ___________________________

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Comune di Torre Beretti e Castellaro


