Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Gestione del Fondo / Trust istituito dal Sistema o Consorzio [nome del sistema/consorzio] per il
finanziamento del recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita (in attuazione DM 5 maggio 2011
e DM 5 luglio 2012 e successivo Disciplinare Tecnico GSE dicembre 2012)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del DPR 445/2000

PRECISAZIONI SULLE MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA:

a) Il Sistema / Consorzio è tenuto a raccogliere la presente dichiarazione sostitutiva dal Gestore /
Trustee del Fondo / Trust e a trasmetterla al GSE unitamente all’atto costitutivo dello strumento
negoziale posto in essere per l’affidamento del Fondo / Trust;
b) La dichiarazione deve essere redatta SU CARTA INTESTATA DEL GESTORE / TRUSTEE DEL
FONDO / TRUST con specifica indicazione del Sistema / Consorzio dal quale si è ricevuto in
affidamento il Fondo / Trust
c) Nel caso in cui il Gestore / Trustee sia affidatario contemporaneamente di più Fondi, istituiti da
diversi Sistemi / Consorzi, la dichiarazione deve essere presentata per ciascun Sistema /
Consorzio - Fondo / Trust.
d)

La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un
documento

d’identità

del

sottoscrittore

e,

se

persona

giuridica,

dell’eventuale

legale

rappresentante del Gestore / Trustee, ai sensi dell’art. 38 del citato D.P.R. 445, nonché da
documenti attestanti i relativi poteri (allegato A, ad es. procura speciale, verbale del Consiglio di
Amministrazione…).

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE RILASCIATA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DA PARTE DEL GESTORE /
TRUSTEE DEL FONDO / TRUST

Spett.le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 – Roma

Il sottoscritto ____________ (allegato B), nato a _________ il ____________, domiciliato per il
presente incarico di Gestore / Trustee del Fondo / Trust presso________ [nel caso di società: la sede
societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della
_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale
sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___,] codice fiscale n.
__________________ e partita IVA n. ___________________ di seguito denominato “Gestore /
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Trustee” o “Trustee”,
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
- consapevole altresì degli obblighi di neutralità ed imparzialità che il Gestore / Trustee del Fondo /
Trust deve osservare ai sensi del Disciplinare Tecnico attuativo dei DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio
2012, al fine del perseguimento delle finalità di interesse pubblico connesse al recupero e riciclo dei
moduli fotovoltaici a fine vita
- consapevole altresì dei poteri di controllo che il GSE è chiamato ad esercitare in ordine alla gestione
del Fondo / Trust ai sensi dell’art. 4.a9 del Disciplinare Tecnico e del correlato dovere di osservare le
eventuali indicazioni del Garante ai sensi del punto 4.a9.e del Disciplinare Tecnico;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1.

(per il Gestore / Trustee persona giuridica)
che questo Gestore / Trustee è iscritto dal _________ al Registro delle Imprese di
__________, al numero ___________, per attività di ___________________ (in alternativa è
possibile allegare alla dichiarazione copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese)
ed espleta professionalmente incarichi di gestione di patrimoni altrui da almeno 5 anni;
(o, in alternativa, per il Gestore / Trustee notaio, avvocato o commercialista)
che questo Gestore / Trustee è iscritto da almeno 10 anni all’Albo, in alternativa, o degli
Avvocati di ____ ovvero dei Commercialisti ed esperti contabili di_____ ovvero dei Notai del
distretto di _____;

2.

di aver preso piena conoscenza del Disciplinare Tecnico adottato dal GSE in attuazione dei
DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012, obbligandosi fin d’ora ad osservare le norme e le
condizioni che regolano il finanziamento del recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita
e ad osservare tutte le indicazioni impartite dal Garante;

3.

che in data […] ha ricevuto in affidamento il Fondo / Trust… [nome del Fondo / Trust] istituito
dal Consorzio / Sistema ……[tutti gli estremi del Consorzio / Sistema];

4.

che le somme accantonate nel Fondo / Trust sono destinate esclusivamente a garantire la
copertura economica per l’espletamento dell’attività di recupero e di riciclo dei moduli
fotovoltaici a fine vita e che, pertanto, si impegna ad assicurarne la completa segregazione
patrimoniale rispetto ad altre destinazioni o finalità, rendendole non aggredibili sia dai propri
creditori sia dai creditori del Sistema / Consorzio;
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5.

che l’Amministratore/i, il/i Rappresentante/i legale/i, i Soci del Gestore / Trustee, il Gestore /
Trustee stesso è/sono assolutamente terzo/i ed indipendente/i rispetto al Sistema

/

Consorzio, alle Società che costituiscono il Sistema / Consorzio, all’Amministratore/i, al/i
Rappresentante/i legale/i, ai Soci del Sistema / Consorzio e delle altre Società del gruppo o
dei gruppi che costituiscono il Sistema / Consorzio stesso, e che, in particolare, non è/sono
legati ad essi da rapporti di coniugio, parentela ed affinità entro il terzo grado né ha/hanno
instaurato con essi rapporti di subordinazione.
6.

(per il Gestore / Trustee assoggettabile alle seguenti procedure concorsuali)
che il Gestore / Trustee non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;

7.

che nei confronti del Gestore / Trustee non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 [tale
dichiarazione dovrà essere resa anche dai soci se si tratta di società in nome collettivo,
dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società].

8.

che nei confronti del Gestore / Trustee non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
con condanna alla reclusione non inferiore ad un anno: - per i reati societari previsti dal titolo
XI del libro V del codice civile; - per i reati fallimentari previsti dal RD n. 267 del 16 marzo
1942; - per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari; - per delitti contro
la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia
pubblica o in materia tributaria; - per tutti i delitti non colposi qualora sia stata inflitta la pena
1

della reclusione per un tempo non inferiore a due anni ( ) [tale dichiarazione dovrà essere
resa anche dai soci se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se
si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di

1

Si precisa che con la predetta dichiarazione l’operatore economico dovrà indicare tutti i provvedimenti di
condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia
della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima
dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.
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rappresentanza o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società].
9.

che il Gestore / Trustee, nei 5 anni precedenti a quello dell’incarico in questione, non ha
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione degli incarichi di gestione affidategli,
o che non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale
accertato con sentenza passata in giudicato;

10.

che il Gestore / Trustee, nei 5 anni precedenti a quello dell’incarico in questione, non ha
commesso violazioni gravi, accertate con sentenza passata in giudicato, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte, tasse, contributi previdenziali e/o assistenziali e che
l’ufficio delle Entrate presso il quale l’impresa (ovvero il professionista) è tenuta a pagare
imposte e tasse ai fini del presente Affidamento è il seguente (indicare Direzione provinciale,
Ufficio territoriale, indirizzo completo e n. fax) ………………………………….;

11.

che nei confronti del Gestore / Trustee non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

12.

(per il Gestore / Trustee persona giuridica)
che i Soci del Gestore / Trustee sono i seguenti soggetti [soci se si tratta di società in nome
collettivo, soci accomandatari ed accomandanti se si tratta di società in accomandita
semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci se si tratta di altro
tipo di società]:
COGNOME

13.

NOME

CARICA ASSUNTA

che allega alla presente domanda almeno una referenza bancaria aggiornata rilasciata nei 5
giorni feriali antecedenti alla sottoscrizione della presente dichiarazione (allegato C):
Istituto di credito

Data di rilascio della referenza
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14.

che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gestione del Fondo / Trust in
oggetto, si elegge domicilio in _________ Via ___________________ N. ____ CAP
_________

15.



Nome e cognome:

…………………..…..



Telefono:

……………………….



Cellulare:

……………………….



Fax:

……………………….



E-mail:

……………………….



Indirizzo di posta elettronica certificata:

……………………….

di essere a conoscenza che il GSE si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

16.

di essere consapevole che, qualora da parte del GSE, fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione o comunque la mancanza, nel corso della Gestione,
dei requisiti di cui ai punti precedenti ovvero la violazione delle obbligazioni gravanti sul
Gestore / Trustee in base al Disciplinare Tecnico attuativo dei DM 5 maggio 2011 e DM 5
luglio 2012, questo Gestore / Trustee decadrà di diritto dalla titolarità/gestione del Fondo /
Trust, ed il Sistema Consorzio dovrà individuare immediatamente un nuovo Gestore / Trustee
del Fondo / Trust, nel rispetto dei requisiti di imparzialità, terzietà e professionalità di cui ai
punti precedenti e secondo le modalità stabilite dallo strumento negoziale costitutivo del
Fondo / Trust, fornendo al GSE la relativa Dichiarazione Sostitutiva redatta sul presente
modello o su quello successivamente fornito da GSE.
______, li _________________
Firma ______________________________________________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con
sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della
Direzione Operativa del GSE pro tempore .
A tale riguardo si informa che l’acquisizione dei dati richiesti è il presupposto indispensabile per l’instaurazione e
per la successiva gestione del rapporto con GSE.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie al suddetto scopo e non
saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03 e successive
modificazioni e integrazioni – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da
soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/03
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Il soggetto interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardino,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha altresì il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardino, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
I diritti di cui all'articolo 7 possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un
incaricato, al titolare o al responsabile del trattamento dei dati, domiciliato per la carica presso il Gestore dei
Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197, Roma.

______, li _________________
Firma ______________________________________________________

Allegati:
A)
B)
C)

(eventualmente) Procura speciale, etc.
Documento del firmatario
N. […] referenza/e bancaria/e
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