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Allegato 3 
Modalità di richiesta di iscrizione al registro e di concessione della tariffa incentivante. 

La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la concessione della tariffa incentivante, 
predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, secondo modelli 
approntati dal GSE e resi noti nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5, 
sono inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul proprio 
sito www.gse.it. 

Il GSE  predispone i modelli di richiesta di iscrizione al registro e concessione della tariffa 
incentivante in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima 
evidenza delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi 
degli articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

Prima di inoltrare richiesta al GSE il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati 
dell’impianto su GAUDI’.  

 

 

Allegato 3-A – Modalità di richiesta di iscrizione al registro  

La richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE., 
Con la richiesta vengono forniti i dati generali dell’impianto e attestate tutte le informazioni 
essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione ai registri e la ricorrenza delle 
condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie. 

  

 

Allegato 3-B – Modalità di richiesta della tariffa incentivante 

1. La richiesta della tariffa incentivante è presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, in conformità al modello 
predisposto dal GSE e nella quale sono riportati i dati generali del soggetto responsabile, 
dell’impianto e i dati riportati nell’attestato di certificazione energetica (ove necessario). La 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contiene l’impegno a comunicare 
tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato, anche 
nelle dichiarazioni oggetto di allegazione, e a conservare l’originale di tutta la 
documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati per l’intero periodo di 
incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE. La stessa 
dichiarazione indica che sono rispettate le condizioni di cumulabilità degli incentivi di cui 
all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e di cui al presente decreto. A tal fine 
sono inoltre dichiarate al GSE l’elenco delle società controllanti, controllate o controllate 
dalla medesima controllante, oltre, in tali casi, agli incentivi già spettanti in qualunque 
forma, ivi inclusi i relativi importi. 
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2. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 1 sono allegate: 

a) Dichiarazione dell’installatore o del tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
n. 445 del 2000, riportante i dati tecnici dell’impianto, comprensivi dell’elenco moduli 
fotovoltaici, inverter, POD e Censimp, firmata da tecnico abilitato e redatta su modello 
predisposto dal GSE, con la quale egli dichiara:  

i. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 15 del decreto 
legislativo n. 28 del 2011; 

ii. che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte e nel rispetto delle norme 
richiamate dall’allegato 1-B; 

iii. che l’impianto è stato realizzato corrispondentemente a quanto riportato nel 
progetto definitivo “as built”, negli elaborati planimetrici, nei disegni grafici di 
dettaglio (se P>12 kW) e nello schema elettrico redatti da tecnico abilitato 
(anche diverso dall’installatore) che sono allegati alla dichiarazione; 

iv. che i componenti utilizzati nell’impianto sono di nuova costruzione o 
comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto 
ministeriale 2 marzo 2009.; 

v. che i moduli fotovoltaici e gli altri componenti impiegati nell’impianto 
ricadono tra quelli per i quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, sono state 
trasmesse al GSE le previste certificazioni e garanzie, incluse quelle di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera v), ovvero, in caso, contrario, allega le 
certificazioni e garanzie riferite ai moduli e ai componenti utilizzati; 

vi. per gli impianti con caratteristiche innovative, che l’impianto è realizzato con 
moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di 
installazione indicate in allegato 4 e nella guida di cui all’articolo 8, comma 4, 
allegando documentazione comprovante la ricorrenza di tali requisiti; 

vii. per gli impianti a concentrazione, che l’impianto è realizzato con moduli e 
componenti che rispondono ai requisiti costruttivi previsti dal presente decreto; 
è allegata, a tal fine documentazione comprovante il valore del fattore di 
concentrazione; 

b)  n. 5 fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature  una visione completa 
dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui esso si inserisce; 

c) Formulario smaltimento eternit/amianto e fotografie ante-operam (ove necessario); 
d) Attestato di certificazione energetica in corso di validità. 

 

Nelle more della piena operatività del sistema GAUDI’ il GSE potrà richiedere ulteriore 
documentazione non acquisibile dal medesimo sistema (Verbali installazione contatori o 
regolamento di esercizio e/o dichiarazione di conferma di allacciamento alla rete, codici CENSIMP 
e POD, etc.). 

 

 


