
 

 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AD ADERIRE  
ALLA COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE 

 
 

 
  

Questo documento e informazioni sulle CER sono presenti sul sito di RCV: 
http://reteperilclimadelverbano.it/guida-alla-cer-comunita-energetica-rinnovabile/ 

 

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico no-profit (associazione, 
cooperativa, consorzio, ecc.) a cui possono aderire volontariamente persone fisiche, imprese, Enti 
Locali, Enti del Terzo Settore, commercianti, artigiani, PMI, enti religiosi, istituti di ricerca, con 
l’obiettivo di produrre, consumare, scambiare e gestire localmente energia elettrica da fonte 
rinnovabile. La Comunità Energetica Rinnovabile ha lo scopo di fornire benefici ambientali, 
economici e sociali. 

Rete per il Clima del Verbano attraverso i Tavoli Comunali sta raccogliendo dichiarazioni 
d’impegno ad aderire alle CER per poter aiutare  i Comuni dei nostri territori partecipanti al bando 
di Regione Lombardia “Manifestazione d’interesse per la presentazione di progetti di comunità 
energetiche rinnovabili”. Le dichiarazioni saranno comunque tenute in considerazione anche in caso 
di insuccesso del bando, per poter aderire ad altre CER che nasceranno nei nostri territori. 

Se intendete aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile compilate il presente modulo. 
 

Cognome: ___________________________________ Nome: ______________________________ 

Indirizzo:   _______________________________________________________________________ 

CAP: _______________  Comune: ____________________________________________________ 

Telefono fisso:  _______________________    o   Cellulare: ________________________________ 

Indirizzo mail: ____________________________________________________________________ 

Sono interessato a partecipare alla Comunità Energetica Rinnovabile come: 
r  Consumatore                          Indicare qui il consumo annuale _______kWh  
           (o allegare copia di bolletta elettrica con consumi annuali) 

In futuro sei interessato ad installare un impianto fotovoltaico? r Si   r No   Se sì, indicare la 
potenza nominale: ________ kW e la data prevista: __________ 
Sei interessato ad installare una colonnina per la ricarica dell’auto: r Si   r No 

r  Prosumer [consumatore che ha un impianto fotovoltaico]  
          Indicare qui il consumo annuale _______kWh (o allegare bolletta con consumi annuali). 

Potenza nominale impianto fotovoltaico:  __________________ kW 
Data di allacciamento alla rete:   __________________ 
Hai usufruito del Superbonus 110%:     r Si   r No 
Hai usufruito del Conto Energia:  r Si   r No 
Hai una colonnina per la ricarica dell’auto: r Si   r No  (Sei interessato?: r Si r No) 
Hai un sistema di accumulo dell’energia: r Si   r No  (Sei interessato?: r Si r No)   

 
 
Data: ___________ Firma dichiarazione di impegno: ____________________________________ 

(allegare una copia del documento di identità) 
 
Per informazioni inviare una mail all’indirizzo sotto riportato, sarà poi possibile sentire 
telefonicamente o incontrare un referente di RCV (che coinvolgerà il Tavolo Comunale se attivo):  
admin@reteperilclimadelverbano.it 


