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Allegato 3: Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH 
 

 

La presente dichiarazione, compilata e sottoscritta nelle parti di interesse, 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 della richiesta identificata dal 
codice …………………….. 

 

 
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 della richiesta identificata dal codice …………………….. 

 

 
In riferimento a uno o più dei seguenti interventi complementari che si intendono realizzare: 

 rimozione e smaltimento dell’amianto 
 realizzazione dell’isolamento termico dei tetti 
 realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine 

d’aria) 

 
 
 
 
 

DICHIARA 

 

Dichiarazione sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo 
all’ambiente (DNSH)”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 

Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” 
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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 

 che gli interventi complementari da realizzare 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;

 nel caso di realizzazione di un intervento di isolamento termico dei tetti e/o di un sistema di 
aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
 di essere in possesso dell’attestato di prestazione energetica (APE) ante operam 

dell’edificio oggetto di intervento7, che dovrà essere trasmesso tramite il Portale 
AGRISOLARE; 

 di essere in possesso della simulazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) 
post operam dell’edificio oggetto di intervento; 

 che è stato redatto il piano di gestione rifiuti, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
 laddove per la realizzazione degli interventi complementari sia stato utilizzato il legno, di aver 

svolto, anche per il tramite di un professionista incaricato, una verifica dei consumi di legno 
con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra 
certificazione equivalente per il legno vergine, certificazione della provenienza da 
recupero/riutilizzo).

 
 

 
Data      /     /  

 

 
Firma del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Per gli edifici esclusi dall'obbligo di presentazione dell'attestato di prestazione energetica ovvero per edifici per i quali non è possibile 
identificare un volume chiuso e definito che permetta di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno dell’edificio, è possibile allegare 
una relazione tecnica firmata e asseverata del professionista abilitato che dovrà descrivere e giustificare (ad esempio, tramite stratigrafie 
ante e post operam) la scelta del grado di coibentazione previsto e/o del sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto in 
ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale. 


