Scheda di sintesi dell’intervento di sostituzione dei moduli fotovoltaici
(facsimile, da allegare allo specifico questionario GEI FTV dell’applicativo SIAD)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
codice fiscale/P.IVA _________________________ in qualità di _____________________________
(indicare se trattasi di Soggetto Responsabile/Referente tecnico/Altra figura professionale),
(telefono __________________),
COMUNICA
in riferimento all’intervento di sostituzione dei moduli fotovoltaici realizzato presso l’impianto
fotovoltaico incentivato in Conto Energia identificato dal numero _____________ del Soggetto
Responsabile _______________________________


di aver rimosso n._______ moduli fotovoltaici, identificati dalle seguenti caratteristiche

compilare una riga per ogni differente tipologia di moduli rimossi

Marca

Modello

Numerosità

per la/e seguente/i motivazione/i (è possibile indicare una o più motivazioni):










Furto
Incendio
Vendita a soggetti terzi (anche a titolo gratuito)
Stoccaggio in magazzino ovvero presso l'impianto
Ritiro in garanzia da parte del produttore dei moduli
Deposito temporaneo RAEE
Smaltimento ai sensi della normativa vigente
Altro (specificare motivazione) ________________________________

di aver installato n._______ moduli fotovoltaici, identificati dalle seguenti caratteristiche

compilare una riga per ogni differente tipologia di moduli installati

Marca

*

Modello

Numerosità

Tipologia
fornitura*

Data
approvvigionamento/
acquisto

Indicare la provenienza dei moduli fotovoltaici installati. Ad esempio: fornitura in garanzia, acquisto da terzi, scorta tecnica.



che la potenza nominale dell’impianto a conclusione dell’intervento è pari a ___________

In relazione all’intervento di sostituzione dei moduli fotovoltaici, il Soggetto Responsabile specifica
inoltre che
(Indicare eventuali particolarità che il Soggetto Responsabile intende comunicare al GSE)

Luogo e data
____________________

Firma del dichiarante
___________________________

Note in merito alla comunicazione dell’intervento di sostituzione dei moduli
realizzato su impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia



Nelle Procedure redatte ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 “Impianti fotovoltaici in esercizio Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico”, pubblicate sul sito
istituzionale del GSE, è riportata la specifica documentazione da allegare obbligatoriamente
alla comunicazione dell’intervento di sostituzione dei moduli.



La presente scheda di sintesi potrà essere allegata dal Soggetto Responsabile, unitamente
alla documentazione obbligatoria, in fase di presentazione del questionario GEI FTV
dell’applicativo SIAD (Sistema Informativo per l’Acquisizione Dati).



Ai sensi dell’art. 30 del D.M. 23 giugno 2016, sono ammissibili - ovvero non sono considerati
interventi di potenziamento - incrementi del valore della potenza elettrica nominale
dell’impianto e, nel caso di impianti multisezione, della singola sezione:
-

fino al 5%, per impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW;

-

fino all’1%, per impianti con potenza nominale superiore a 20kW.

Entro le suddette soglie deve mantenersi l’incremento complessivo della potenza nominale
dell’impianto, generato dai diversi interventi realizzati durante l’intero periodo di
incentivazione.


È consigliabile inviare le certificazioni di prodotto e dei sistemi di gestione ambientali dei
nuovi moduli installati, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Quinto Conto Energia.



È necessario che il Soggetto acceda nella nuova sezione dell’applicativo “Gestione
componenti di impianto e quote RAEE” disponibile nell’Area Clienti del GSE, e verifichi la
rispondenza delle informazioni presenti con quanto realmente installato sull’impianto.
In fase di comunicazione dell’intervento di ammodernamento è auspicabile indicare, oltre
alle informazioni dei nuovi componenti installati e dei corrispondenti rimossi, le eventuali
rettifiche dei dati dei moduli originariamente installati opportunamente documentate.

Tabella riepilogativa per la compilazione del file excel relativo all’elenco moduli
e documentazione da fornire per ogni specifico evento
SPECIFICAZIONE
STATO
RG

DESCRIZIONE

Documentazione attestante il ritiro in garanzia da parte del
Rimosso per Ritiro in
Produttore, recante le principali informazioni e le matricole dei
Garanzia
componenti ritirati
Copia della fattura di vendita dei moduli fotovoltaici.

RV

Rimosso per Vendita

RF

Rimosso per Furto
Rimosso per
Incendio

RI

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE

In caso di vendita a titolo gratuito, è necessario inviare una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla cessione dei
moduli a titolo gratuito (a firma del Soggetto Responsabile
corredata da copia del documento in corso di validità).
Copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti
Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti
Nel caso di impianto domestico (P < 10 kW):
- Allegato 8.1

RR

RD
DI

Rimosso per Fine
Vita RAEE

Nel caso di impianto professionale (P ≥ 10 kW):
- Allegato 8.1
- FIR - Formulario Identificazione del Rifiuto (quarta copia)
- Certificato di avvenuto trattamento/recupero

N.B. Nel caso di impianto professionale è possibile comunicare
l'avvio del processo di smaltimento fornendo, oltre all'allegato
8.1, la prima o seconda copia del FIR, fermo restando
l’obbligatorietà di presentare nei tempi previsti l’intero set
documentale (quarta copia del FIR e certificato di avvenuto
trattamento/recupero)
Dichiarazione resa dal Soggetto Responsabile comprovante lo
Rimosso in Deposito
stoccaggio dei moduli in un deposito temporaneo, nel rispetto
Temporaneo RAEE
delle disposizioni del D.lgs. 152/2006
Disponibile presso Dichiarazione resa dal Soggetto Responsabile circa il luogo di
l'impianto
stoccaggio dei componenti rimossi

