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Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la 
richiesta di ammissione al contributo 

Codice richiesta: ……. 
Codice DSAN:……………………. 

 

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà 
essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita 
applicazione informatica (Portale AGRISOLARE), secondo le indicazioni riportate nel Regolamento Operativo 
“Parco Agrisolare” (nel seguito, Regolamento) e nel Decreto Ministeriale del 25 marzo 2022 e s.m.i. recante 
“Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, 
zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 
“Parco Agrisolare” . 

 

 
Per le persone fisiche / Ditte Individuali: 

il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il 
.................................., residente a ............................., in via ..............................................., Comune di 
............................, codice fiscale ........................., partita IVA .........................................…, nome ditta 
…………………………….., nella qualità di Soggetto Beneficiario, 

 
 

Per le persone giuridiche: 

il/la sottoscritto/a ......................................... nato/a a ..........................................................., il 
.................................., legale rappresentante/procuratore del/della ………………… con sede in 
……………………, codice fiscale ………………, Partita IVA ………………, nella qualità di Soggetto 
Beneficiario, 

 
 

RICHIEDE 

per l’intervento/gli interventi i cui dati sono specificati nel seguito, di accedere ai benefici previsti per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e 
agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco 
Agrisolare” di cui al D.M. del 25 marzo 2022 e s.m.i. (nel seguito, Decreto), 

E DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di 
dichiarazioni false o mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000: 

Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale previsto per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico 

e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, 
Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” 

 

(ai sensi del D.M. 25 marzo 2022 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000) 
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 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nel Regolamento e nei 
Provvedimenti di cui all’art. 1, comma s) del Decreto; 

 che il Soggetto Responsabile dell’impianto è una persona fisica/una persona giuridica; 

 di ricadere nella seguente categoria di soggetto beneficiario, ai sensi dell’art. 4 del Decreto: 
Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; imprese agroindustriali; cooperative agricole 
che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; 

 di non ricadere tra i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari 
annuo inferiore ad euro 7.000,00; 

 che il codice ATECO prevalente, connesso all’impresa, è il seguente:……………. 

 di rientrare nella seguente categoria di impresa: aziende agricole attive nella produzione primaria di 
cui alla Tabella 1A del Decreto; aziende attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di 
cui alla Tabella 2A del Decreto; imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre 
imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) di cui alla Tabella 3A del 
Decreto; 

 di rientrare nella categoria di “giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei cinque anni 
precedenti la data della presente domanda di aiuto”; 

 di rientrare nella categoria di piccole o micro impresa; media impresa; grande impresa; 
 di allegare la documentazione utile alla descrizione dello scenario controfattuale e che tale scenario è 

credibile in quanto autentico e conferma che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto; 

 che trattasi di investimento effettuato nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 
107, par. 3, lett. a) del Trattato; 

 che l’investimento è realizzato in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi 
dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 

 che l’intervento non prevede attività su strutture e manufatti connessi a: 
i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; 

ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano 
emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 

iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento 
meccanico biologico; 

iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno 
all'ambiente. 

 di essere regolarmente costituito e iscritto come attivo nel Registro delle imprese; 
 di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

 di non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di 
false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine 
all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 

 di essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC); 

 di non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 
coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del 
concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente; 

 di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione 
della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed 



43 

 

 

essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di 
agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

 di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale 
di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di 
quelli derivanti da rinunce; 

 di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’articolo 2, punto 
18 del Regolamento GBER; 

 che l’impianto fotovoltaico sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione 
ovvero mai utilizzati in altri impianti; 

 che l'impianto fotovoltaico verrà installato su una superficie (copertura) priva di eternit/amianto; 
 che, con riferimento ai moduli fotovoltaici da installare, saranno rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 

49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(nel seguito, AEE) anche attraverso l’iscrizione dello stesso nell’apposito Registro dei produttori AEE; 

 che gli interventi eseguiti non comporteranno un peggioramento delle condizioni ambientali e delle 
risorse naturali, e saranno conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e 
garantiranno il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente” di cui all'articolo 
17 del Regolamento UE 2020/852; 

 di non incorrere, con riferimento all’intervento, nel divieto di cumulo degli aiuti di cui all’art. 11 del 
Decreto 25 marzo 2022; 

 che l’intervento non è finanziato da altri fondi nazionali, regionali o altre fonti del bilancio dell’Unione 
europea, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 che la realizzazione dell’intervento prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno 
dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 che la realizzazione dell’intervento prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

 che la realizzazione dell’intervento è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR 
relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali; 

 che l’attuazione dell’intervento prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi 
incluse quelle in materia di trasparenza; 

 che l’attuazione dell’intervento prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con 
particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità; 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto 
disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 
2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione 
e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché misure volte a 
garantire l’assenza del cd doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241; 

 di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, 
necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e 
target associati; 

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del 
finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento “Parco Agrisolare” e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della proposta progettuale; 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di 
procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate 
in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti 
della normativa vigente; 

 che saranno realizzati, congiuntamente all’impianto fotovoltaico, i seguenti interventi di riqualificazione 
ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: 

a) rimozione e smaltimento dell'amianto dal tetto; 
b) realizzazione dell'isolamento termico del tetto; 



44 

 

 

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine 
d'aria); 

 che l'impianto oggetto della presente richiesta sarà ubicato nel Comune di …, (…), in …, n. …, Località 
…; 

 che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, sono: 
 

ID Foglio Particella Subalterno Categoria catastale Latitudine Longitudine 

1       

…       

n       

 
 che la categoria dell'intervento sarà        ; 
 che la potenza dell’impianto, definita come somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo 

costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), secondo 
protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25, sarà pari a kW; 

 che il codice CENSIMP dell’impianto esistente di cui il presente costituirà una nuova sezione è: …, 
….; 

 che il consumo annuo di energia elettrica dell'azienda, ivi compresa quella relativa alle utenze 
domestiche, è pari a ............. kWh/anno; 

 che il fabbisogno di energia elettrica equivalente ai consumi annui di energia termica, utilizzando il 
metodo di calcolo definito nel Regolamento Operativo, è pari a .............. (kWh/anno); 

 che la producibilità annua attesa dell’impianto fotovoltaico sarà: ................ kWh; 

 che l’impianto sarà/non sarà dotato di un sistema di accumulo e che lo stesso avrà una capacità di …. 
kWh; 

 che l’impianto sarà/non sarà dotato di una colonnina/punto di ricarica per la mobilità sostenibile e che 
la stessa avrà una capacità di …. kWh 

 che l’intervento comporterà la rimozione e lo smaltimento di ........ mq di amianto/eternit; 

 che l’intervento prevedrà la realizzazione dell’isolamento termico/coibentazione del tetto per una 
superficie di …. mq; 

 che l’intervento prevedrà la realizzazione di un sistema di aerazione (intercapedine d’aria) del tetto 
per una superficie di …. mq; 

 che gli importi di spesa preventivati e ammissibili, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Decreto sono 
riassunte nella tabella seguente: 

 

Voci di Spesa Spesa 
preventivata 

Spesa ammissibile Tag PNRR 
correlato 

Installazione impianto fotovoltaico ……………. € ……….. € 029 energia 
rinnovabile solare 

Installazione sistema di accumulo ……………. € ……….. € 029 energia 
rinnovabile solare 

Installazione colonnina di ricarica ……………. € ……….. € 029 energia 
rinnovabile solare 

Interventi di riqualificazione 
energetica 

……………. € ……….. € 024 efficienza 
energetica e 

progetti 
dimostrativi nelle 
PMI e misure di 

sostegno 
IVA (ove rappresenti un costo per 
l’Operatore) 

……………. € ……….. €  
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Totale ………………€ ……….. €  
 

 che, sulla base dei dati dichiarati, l’intensità del contributo massimo spettante è pari al ……% della 
spesa ammissibile; 

 di voler richiedere una intensità del contributo pari al ……% della spesa ammissibile; 
 di impegnarsi: 

o  ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e 
concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti nei Provvedimenti richiamati 
nel Decreto e nelle procedure adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali e dal GSE e di consentirne il monitoraggio; 

o a adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 
dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

o a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi 
previsti nei Provvedimenti richiamati nel Decreto e nelle procedure adottate dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali e dal GSE; 

o a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 
2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 
Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 
finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 
"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 
europea; 

o ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o 
informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto 
dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, 
convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica 
previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a 
disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio 
centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte 
dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità 
giudiziarie nazionali; 

o a produrre e trasmettere attraverso il sistema informatico indicato dal GSE nell’ambito delle 
procedure adottate in attuazione del Decreto la documentazione probatoria pertinente al fine 
di assicurare la conservazione della documentazione progettuale ai fini della completa 
tracciabilità delle operazioni; 

o a fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione 
alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella 
manualistica adottata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del GSE; 

o a garantire la disponibilità e la trasmissione dei documenti giustificativi relativi alle spese 
sostenute; 

o a garantire che il GSE riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per 
l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, 
nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta; 

o a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata 
l’Amministrazione responsabile/Soggetto Attuatore sull’avvio e l’andamento di eventuali 
procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare 
le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito 
delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure 
adottate dalla stessa Amministrazione responsabile/Soggetto Attuatore in linea con quanto 
indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041; 

 
 

 che il titolare effettivo dell’impresa/società che richiede il contributo è : 
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ID Nominativo Codice 
fiscale 

Partita 
IVA 

1    

…    

n    

 

 che, allo stato attuale, il richiedente e il titolare effettivo, come identificato al punto precedente, non 
hanno conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui alla normativa vigente, con 
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Gestore dei servizi energetici s.p.a., in 
relazione alla richiesta del contributo in questione. Contestualmente, si impegnano a dare immediata 
comunicazione al GSE qualora insorgano / abbiano conoscenza situazioni di conflitto di interesse; 

 di essere consapevole che, qualora per lo stesso intervento sia già stata presentata una richiesta di 
ammissione al beneficio e senza che sia intervenuta rinuncia6 alla precedente richiesta, la presente 
richiesta è inammissibile; 

 di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla 
Dichiarazione generata dal Portale costituiscono causa di esclusione dell’intervento dalla 
assegnazione del beneficio; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a 
modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura del bando, 
di impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale Agrisolare), la richiesta contenente dati 
non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure Applicative; 

 che l’indirizzo PEC/AR al quale il GSE S.p.A. invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente 
richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è .................................. ; 

 di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione 
prevista dal Regolamento, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato; 

 di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla 
base dei quali il GSE provvederà a valutare la richiesta; 

 di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina 
in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante 
upload informatico, dal sottoscritto sul portale e sia completa in ogni sua parte; 

 di essere stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei dati personali per i fini più 
specificatamente indicati nella seguente informativa privacy resa ai sensi del Regolamento Europeo 
2016/679. 

 

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 
GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende 
informare i Soggetti interessati al presente trattamento sulle modalità di raccolta e gestione dei dati personali, 
trasmessi con tale richiesta di ammissione, tramite il portale “Agrisolare” presente sul sito istituzionale del 
GSE, e altresì nell’ambito di successive comunicazioni e atti afferenti al procedimento, al fine di ottenere il 
contributo in conto capitale previsto per l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei 
settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, relativamente alla realizzazione del progetto “Parco Agrisolare” 
previsto dal decreto ministeriale 25 marzo 2022, nell’ambito e nel rispetto delle iniziative finanziate nell’ambito 
del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). 

 

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
 

6 La rinuncia va presentata tramite l'apposita funzionalità del Portale Agrisolare. 
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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 del Legale 
Rappresentante. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona 
del Responsabile dell’Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: Mail: rpd@gse.it  Pec: rpd@pec.gse.it. 
Il GSE, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali 
acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 
196/03 e ss.mm. 

 
2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo 
svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti beneficiari per 
il tramite del portale “Agrisolare” istituito sul sito dello stesso GSE, al fine di ottenere il contributo in conto 
capitale previsto per l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, 
zootecnico e agroindustriale, oltre che per assolvere ai correlati obblighi di legge, contabili e fiscali. 
I Soggetti beneficiari di tale contributo sono: 

 imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
 imprese agroindustriali;
 cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di 

cui all’art.1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non 
saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. 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. 
Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del GDPR: 

 nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso interessato (lett. b);

 nell’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il GSE (lett. c)
 nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri 

(lett. e).
 
 

3. DATI PERSONALI TRATTATI 
Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l’assolvimento degli obblighi derivanti dal 
Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par.2 e per effettuare 
tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi. 
Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali: 

 dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di 
residenza/o sede legale della società, partita IVA);

 recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
 dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
 dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, dati relativi a garanzie fideiussorie 

ecc.);
 dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell’impresa/società che richiede il contributo 

(nominativo, codice fiscale, partita IVA);
 dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
 elementi utili alla verifica del contributo all’obiettivo digitale e all’obiettivo sulla mitigazione del 

cambiamento climatico;
 elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito “Do no significant Harm” (DNSH);
 altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l’identificazione di una 

persona fisica.
 

Si precisa, altresì, che il GSE acquisisce i dati relativi al certificato del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero della 
Giustizia, mediante accesso diretto al SIC (Sistema Informativo del Casellario) ai sensi dell’art. 39 del 

D.P.R. 313/2002 e secondo le disposizioni del decreto dirigenziale dello stesso Ministero del 5 dicembre 2012. 
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4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo 
quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento. 
I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del GSE, sita in Viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 
Roma. 
Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l’ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche 
dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo 
non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono 
trattati. 
Il GSE potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo 
necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da 
leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per 
esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche. 
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. 

 
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal 
GSE con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nonché con i soggetti nei confronti dei quali 
la comunicazione e/o l’eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla 
normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili- 
amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura 
europea-EPPO ecc). 
Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE. 

 
6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI 
COMUNICAZIONE 
Il GSE, in qualità di Soggetto attuatore e Titolare del trattamento, è responsabile dell’avvio, dell’attuazione e 
della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle 
risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati 
ai propri progetti. 
Il MIPAAF, in qualità di Amministrazione centrale e responsabile del progetto Parco Agrisolare, deve invece 
assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell’attuazione dei progetti di propria competenza, verificando 
l’avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché 
di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso 
le specifiche finalità del sistema informativo ReGis, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o 
di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati. 

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al 
par.2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che 
l’eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento 
medesimo. 

 
 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai Soggetti Beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i 
diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si 
citano tra questi il diritto in qualunque momento di: 

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

b) utilizzare per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo 
a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica rpd@gse.it o rpd@pec.gse.it, purché la 
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richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto 
richiedente e all’inquadramento della fattispecie; 

c) 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 informano i Soggetti Beneficiari 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 degli stessi interessati ed 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). 

 
8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il GSE cura il costante aggiornamento dell’informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della 
normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario e si adegua alle migliori pratiche di 
settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico. 

 

Data     /      /  
 

 
Firma del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore    


