Carta intestata del Consorzio
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI UNA RETE DI RACCOLTA/ TRASPORTO/ STOCCAGGIO/
TRATTAMENTO/ RECUPERO NAZIONALE, POLIZZE ASSICURATIVE E AUTORIZZAZIONE
AMBIENTALI
(Resa dal Sistema/Consorzio ai sensi dell’art. 4.a4 del Disciplinare Tecnico GSE “Definizione e verifica dei
requisiti dei Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita, in attuazione delle
Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)

Il Sottoscritto ______________ nato a ________ il __residente a__________ codice fiscale ________ in qualità di
Legale Rappresentante della Società (di seguito Sistema / Consorzio)
__________ con sede legale in
__________codice fiscale________ partita IVA_______________ numero di iscrizione al registro delle imprese della
provincia di __________ al n._______________ consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni
cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e
successive modifiche, al fine di ottemperare ai requisiti disposti dal GSE per i “Sistemi o Consorzi per il recupero e
riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita”, con riferimento ai requisiti richiesti dall’art. 4 ai punti a2, a3 e a4 del
Disciplinare Tecnico,

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 4.a2 del Disciplinare Tecnico GSE, di disporre di una rete di raccolta su tutto il territorio nazionale,
propria ovvero messa a disposizione da parte di soggetti (in seguito “Soggetti Coinvolti”) con i quali è stato stipulato
uno specifico contratto; che i Soggetti Coinvolti sono in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge al trasporto
dei moduli fotovoltaici a fine vita e utilizzano personale professionalmente qualificato per la gestione di tale
particolare tipologia di rifiuto; di ben conoscere ed accettare i poteri di verifica del GSE, previsti nel Disciplinare
Tecnico;
Ai sensi dell’art. 4.a3 del Disciplinare Tecnico GSE, di disporre di depositi di stoccaggio autorizzati, propri ovvero messi
a disposizione da parte di Soggetti Coinvolti con i quali è stato stipulato uno specifico contratto, dove vengono condotti
i moduli fotovoltaici a fine vita dopo il loro ritiro e prima del loro conferimento agli impianti di trattamento e recupero
finali;
Ai sensi dell’art. 4.a4 del Disciplinare Tecnico GSE, di disporre di impianti di trattamento e recupero adeguati, propri
ovvero messi a disposizione da parte di Soggetti Coinvolti con i quali è stato stipulato uno specifico contratto, presso
cui conferire i moduli fotovoltaici giunti a fine vita.
ALTRESÌ DICHIARA










che il Sistema / Consorzio è iscritto all’Albo gestori ambientali – categoria 8 ‐ per le attività di intermediazione e
commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (iscrizione N._______ del_________ emesso da_______) in
corso di validità;
che in capo al Sistema / Consorzio o ai suoi Consorziati ovvero ai Soggetti dallo stesso coinvolti sussistono le
autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero, come meglio specificate
nella tabella allegata (allegato 1) ed in corso di validità;
che le informazioni fornite nella medesima tabella allegata sono relative a tutti i Soggetti Coinvolti con i quali il
Sistema / Consorzio ha stipulato contratti, attualmente in corso di validità, per le attività di raccolta, trasporto,
stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti di moduli fotovoltaici;
che il Sistema / Consorzio ha controllato l’esistenza e la validità, per ciascuno dei Soggetti Coinvolti e in relazione
alla/e specifica/e attività svolta/e, della/e necessaria/e autorizzazione/i e di una polizza assicurativa per danni
civili ed ambientali RCT e RCO per le attività svolte dal Soggetto Coinvolto per un importo pari ad almeno 5 milioni
di euro, così come risulta dalla tabella di cui all’allegato 1, ove sono inseriti tutti i relativi estremi;
che il Sistema / Consorzio ha un processo di controllo continuo per verificare la validità delle autorizzazioni per la
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti ai sensi del TU Ambientale n. 152/2006 e
ss.mm.ii.
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che tutta la documentazione è accuratamente conservata presso la propria sede e resa disponibile, su richiesta, al
GSE.
che si rende disponibile ad inviare a GSE copia della documentazione che verrà eventualmente richiesta.

Si allega tabella per mezzo della quale si fornisce elenco di tutti i Soggetti Coinvolti per le attività di raccolta, trasporto,
stoccaggio, trattamento e recupero e si riportano tutti i dati significativi, come gli estremi dei titoli autorizzatori e delle
polizze assicurative.

Luogo e data:
______________________________

Firma e timbro del Legale Rappresentante della Società
____________________________________________

Il presente documento viene inviato al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. all’indirizzo email ConsorziSmaltimentoFTV@gse.it

Carta intestata del Consorzio

ALLEGATO 1) al DOCUMENTO D02
Tabella dei Soggetti Coinvolti
Generalità del Soggetto Coinvolto (SC)

Ragione sociale

(*)

Codice Fiscale

Prov. di
iscrizione
al
Registro
Imprese

Codice
attività
svolta (*)

Elenco province
servite

Assicurazioni del Soggetto Coinvolto (SC)
Numero del
Contratto fra SC e
Sistema /
Consorzio

Data scadenza del
Contratto SC‐
Sistema /
Consorzio

Num. Polizza
Assicurativa
RCT/RCO

Compagnia
Assicurativa

Massimali RCT
[Euro]

Autorizzazioni del Soggetto Coinvolto (SC)

Massimali RCO
[Euro]

Data
scadenza

Numero
autorizzazione /
Iscrizione

Categoria

Rilasciata da

Data scadenza

Inserire una o più dei seguenti codici di attività: RA = Raccolta
TS = Trasporto
ST = Stoccaggio
TT = Trattamento
RE = Recupero dei materiali dei moduli fotovoltaici

Luogo e data:
______________________________

Firma e timbro del Legale Rappresentante della Società
____________________________________________

Il presente documento viene inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. all’indirizzo email ConsorziSmaltimentoFTV@gse.it

