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PROGETTO FV TEE 

RECUPERO DEI TEE (TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA) SUGLI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI CON POTENZA COMPRESA TRA I 3 kWp E I 19,9 kWp 

 

OFFERTA DICEMBRE 2016 
 

I requisiti che devono possedere gli impianti per aderire al seguente progetto sono:  

 

1. Impianti installati esclusivamente in ambito  

 

 Domestico  

 Terziario/commerciale  

 Agricolo  

 

2. Le potenze degli impianti sono riferite alle quote eccedenti gli obblighi previsti per la costruzione 

di nuove case e/o ristrutturazioni rilevanti.  

3. Impianti allacciati alla rete elettrica nazionale entro dicembre 2016. PROGETTO FV TEE - 

DICEMBRE 2016  

 

IL CLIENTE  

Cognome Nome / RagioneSociale......................................................................................................  

Residente a …………………………………………………….……...............................................  

in Via ……………………………………………………………n*.………Cap*………..… .Prov. 

.……...  

Tel ……………………………………....e-mail………………………………………………………  

 

Consapevole delle sanzioni penali che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, sono 

comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità  

 

Dichiara di aver installato presso SE STESSO o IL CLIENTE  

 

Cognome Nome / RagioneSociale......................................................................................................  

Residente a …………………………………………………….……...............................................  

in Via ……………………………………………………………n*.………Cap*………..… .Prov. 

.……...  

Tel ……………………………………....e-mail………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

un impianto Fotovoltaico con le seguenti specifiche:  
 

Pannello fotovoltaico marca* ……………………. modello* …………………  
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Inverter marca* ……………………. modello* ……………………  

kW picco dell’impianto* ……………………(l’impianto DEVE avere un potenza di picco minore 

di 20 kWp )  

 

I pannelli hanno un’ inclinazione rispetto all’orizzontale maggiore di 70°*  

 

SI                       NO  

 

 

Dichiara che il suddetto impianto è utilizzato esclusivamente in ambito*:  

 

 CIVILE  

 

 AGRICOLO  

 

 TERZIARIO  
 

Il Cliente/Utilizzatore Finale aderendo alla presente campagna usufruirà del seguente beneficio*:  

________________________________________________________________________________

___________  

 

da corrispondere previo allaccio dell’impianto e ricezione della seguente documentazione e 

informazioni richieste: 

Codice POD (punto di connessione alla rete elettrica nazionale) ……………….……………………  

 

 

Data di entrata in esercizio impianto ovvero data di connessione ……………………………………  

 

 

Si allegano al presente modulo:  

 

 Bolletta fornitura elettrica a cui è collegato l’impianto fotovoltaico  

 Verbale di Connessione  

 Schema elettrico unifilare  

 Regolamento di esercizio  

 Dichiarazione di conformità dell’impianto  

 Foto impianto ultimato  

 Schede tecniche e certificati (in particolare conformità CEI EN 61000-3-2) inverter installati  

 Schede tecniche e certificati (in particolare CEI EN 61215 e/o CEI EN 61646) dei moduli 

fotovoltaici installati  

Comunicazione presentata alle autorità competenti (comune, provincia o regione) per la 

realizzazione dell’impianto  
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 Fatture di acquisto e documenti di trasporto  

Eventuale visura camerale del titolare dell’impianto, nel caso questo sia una persona giuridica  

 

L’impianto è stato installato a seguito degli obblighi previsti dal D.lgs 28/2011 per edifici di nuova 

costruzione?* 

SI                       NO  

 

 

Se SI*, data di richiesta del pertinente titolo edilizio ……………….. superficie in pianta 

dell’edificio a livello del terreno ……………… 

 

Firma Cliente  

 

 

Il Cliente/Utilizzatore Finale sottoscrivendo il presente modulo acconsente alla cessione in 

esclusiva a Fiusis S.r.l.s. Unipersonale dei Titoli di Efficienza Energetica per la certificazione dei 

risparmi energetici conseguiti in ottemperanza ai Decreti Ministeriali del 20 Luglio 2004 e s.m.i. e 

28 dicembre 2012 s.m.i. 

 

 

Firma Cliente  

 

 

Sottoscrivendo il presente modulo, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003, il sottoscritto 

Cliente/Utilizzatore Finale e il sottoscritto Installatore autorizzano la società Fiusis S.r.l.s. 

Unipersonale al trattamento dei propri dati personali mediante strumenti manuali, informatici e/o 

telematici per gli usi e finalità contenuti nel presente modulo e per la certificazione dei Titoli di 

Efficienza Energetica. I dati potranno essere conosciuti da incaricati/dipendenti/collaboratori di 

Fiusis S.r.l.s. Unipersonale 

 

data …………………………..  

Firma Cliente  

 


