
   
 

MODULO 2 – MODULO INTEGRATIVO DELLA PRIMA ISTANZA DA COMPILARE NEL CASO IN CUI SIA 
STATA GIA’ PRESENTATA UNA RICHIESTA DI DECURTAZIONE DEL 20% DELLA TARIFFA 
INCENTIVANTE BASE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA SUPERIORE A 3 kW (ART. 42, 
COMMA 4-bis, D.LGS. 28/2011)  

Istanza per l’applicazione della decurtazione della tariffa incentivante  

La presente istanza, corredata della copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere 
inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. tramite la casella di posta elettronica certificata info@pec.gse.it 
ovvero a mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – viale Maresciallo 
Pilsudski, 92 – 00197 Roma, inserendo nell’oggetto la dicitura “Impianto FTV n. ________: istanza ai sensi dell’art. 42, 
comma 4-bis, del D.Lgs. 28/2011”. 

Per le persone fisiche: 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ______________________, il _________, 
residente in via/piazza ______________________, nel Comune di ______________________, CAP ___________, codice 
fiscale ______________________, in qualità di Soggetto Responsabile dell’impianto identificato dal numero pratica FTV 
____________________ 

Per le persone giuridiche/soggetti pubblici/condomini di unità abitative e/o di edifici: 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ______________________, il _________, in 
qualità di legale rappresentante del/della ______________________ con sede in via/piazza ______________________, 
nel Comune di ______________________, CAP ___________, codice fiscale ______________________, Partita IVA 
___________, Soggetto Responsabile dell’impianto identificato dal numero pratica FTV ____________________  

Per le ditte individuali 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ______________________, il _________, 
residente in via/piazza______________________, nel Comune di ______________________, CAP ___________, 
titolare della ditta  _____________________, codice fiscale ______________________, Partita IVA ___________, con 
sede in via/piazza______________________, nel Comune di ______________________, CAP ___________ , in  qualità 
di Soggetto Responsabile dell’impianto identificato dal numero pratica FTV  ____________________  

Per studi professionali 
Lo studio professionale _____________________, con sede in via/piazza______________________, nel Comune di 
______________________, CAP ___________, codice fiscale ______________________, Partita IVA ___________, 
rappresentato da ______________________________________, nato/a a ______________________, il _________, in 
qualità di Soggetto Responsabile dell’impianto identificato dal numero pratica FTV ____________________  

Per i Soggetti Esteri: 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ______________________, il _________, in 
qualità di legale rappresentante del/della ______________________, con sede in ______________________, codice 
fiscale ______________________, Partita IVA ___________, Soggetto Responsabile dell’impianto identificato dal 
numero pratica FTV ____________________ 



   
 

consapevole delle sanzioni previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio 
di dati o documenti non veritieri 

COMUNICA   

□ di aver presentato in data ___/___/___  Prot. ___________ istanza per il riconoscimento della tariffa incentivante 
base decurtata del 20% in luogo della tariffa inizialmente riconosciuta e successivamente venuta meno per 
effetto del procedimento di verifica o controllo del GSE e che  
□ con provvedimento del ___/___/___ Prot. ___________ il GSE ha decurtato la tariffa base inizialmente 

riconosciuta in misura pari al 20%  

□ è ancora in attesa di un provvedimento del GSE  

[segnare con una X l’opzione che corrisponde alla propria richiesta] 

RICHIEDE  

ai sensi di quanto recentemente disposto dall’art. 42, comma 4-bis, del D. Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii. in tema di controllo 
e sanzioni in materia di incentivi per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW, come modificato dall’art. 
13 bis del D.L. 101/2019, e in ragione dell’installazione di moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non 
rispondenti alla normativa di riferimento 

□ il riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10% in luogo della tariffa base ridotta in misura pari 
al 20% riconosciuta per effetto del sopracitato provvedimento GSE   

□ il riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10% in luogo della tariffa inizialmente riconosciuta e 
successivamente venuta meno per effetto del procedimento di verifica o controllo del GSE 

 [segnare con una X l’opzione che corrisponde alla propria richiesta] 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

□ che la condotta che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE non è oggetto di procedimento e 
processo penale in corso;  

□ che la condotta che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE non è oggetto di procedimento e 
processo penale concluso con sentenza di condanna anche non definitiva;  

□ che si impegna a comunicare al GSE eventuali vicende, anche di natura giudiziale, che dovessero intervenire 
successivamente alla presentazione della presente dichiarazione e che possono modificare in tutto o in parte 
quanto costituisce oggetto della presente 

• che l’indirizzo del Soggetto Responsabile al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è 
________________________, CAP ________, Comune _________________, Provincia _______, telefono 
______________, e-mail ___________________________, PEC _______________________________; 

• di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nella presente dichiarazione, firmata in ogni 
sua pagina, in segno di integrale assunzione di responsabilità, e completa in ogni sua parte; 

• di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali n. 2016/679 e successive modifiche e integrazioni;  

• di allegare alla presente comunicazione copia del documento d’identità in corso di validità dell’istante. 
  

 
Data …../…../……..   Il Soggetto Responsabile (o Rappresentante Legale) 

     

 
Si allega: copia del documento di identità dell’istante in corso di validità.  
 



   
 

 
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del 
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi 
dati personali. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il 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, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, 
il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, 
contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.it. 
 
2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al sottostante art. 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei 
dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR. 
 
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità dell’istanza in oggetto e del 
procedimento che ne consegue, in conformità alla vigente disciplina di riferimento, nonché per le finalità correlate al 
trattamento in questione. 
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui 
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato le informazioni in merito a tale diversa 
finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non 
saranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle finalità di cui sopra. 
Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel D. Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii. 
 
4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO 
I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici dei soggetti 
interessati (ivi compresi quelli legali rappresentanti in caso di persone giuridiche), nonché dai dati identificativi degli 
impianti (POD- CENSIMP- FER) e da eventuali dati giudiziari, in caso di contenzioso. 
 
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza –  secondo quanto 
previsto dal GDPR e  dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l’ausilio di strumenti informatici e sono 
conservati1  per un periodo di 10 anni dalla cessazione degli incentivi.  
Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione 
dei dati personali e, se del caso, da Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all’uopo nominati.   
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica 
dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito 
potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali 
variazioni/aggiornamenti dei dati stessi. 
 
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Nell’ambito delle finalità istituzionali perseguite dal GSE, per il tramite delle fonti normative e regolamentari che 
consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti, i dati possono essere comunicati per finalità di interesse 
pubblico/generale ai seguenti soggetti elencati a titolo esemplificativo:  
 
 
                                                             
1 I tempi di conservazione/cancellazione dei dati personali sono da intendersi al netto dei tempi di gestione dei 
contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgono fini di archiviazione per pubblico 
interesse o per finalità statistiche. Inoltre si precisa che nel caso in cui in capo ad un unico soggetto risultino più rapporti 
contrattuali- benefici, il termine di cancellazione decorre dalla conclusione dell’ultimo rapporto contrattuale in ordine 
temporale. 
 
 



   
 

- Ministeri;  
- Altre Pubbliche amministrazioni; 
- Autorità di regolazione; 
- Concessionari di pubblico servizio elettrico. 

Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria ogniqualvolta venga inoltrata specifica 
richiesta al riguardo. 
Si precisa inoltre che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra Ue. 
 
7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE 
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del 
trattamento ad opera del GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della 
corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. 
Qualora non si forniscano i dati personali necessari, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione 
delle prestazioni richieste. 
 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere(a), (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 
21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: 

• chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la conservazione, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento 
degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 

• esercitare i diritti di cui al precedente alinea mediante la casella di posta rpd@gse.it con idonea comunicazione; 
• proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati 

personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 
www.garanteprivacy.it. 

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal 
GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell’interessato e un 
legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, 
l’adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche). 
 
9. PRIVACY POLICY 
Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative 
nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 

 
 
 
 
 
 


