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Raccomandata A/R o PEC 

……………….. 

Inviata via email all’indirizzo: 

………………. 

 

 

Soggetto Responsabile 

Xxx Xxxxxx, xx 

XXXX Xxxxx (XX)  

c.a. Nome Soggetto Responsabile 

 

Oggetto: procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, 

relativo all’impianto fotovoltaico n. XXXXX, sito in xxx Xxxxx, n. xx,  nel Comune di Xxxxx (XX). 

Soggetto Responsabile XXXXXXXXXXXXXXX. Sospensione del procedimento e richiesta di 

integrazioni. 

In riferimento a quanto in oggetto, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., 

PREMESSO CHE 

-    riferimento normativo al conto energia di appartenenza; 

- l’art. 42, comma 1 del D.lgs 28/2011 stabilisce che l’erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, 

di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. 

La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della 

documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti; 

- il D.M. 31 gennaio 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell’articolo 42 

del D.lgs. 28/2011, definisce la “disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di 

competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.”; 

- eventuali ulteriori premesse legate al conto energia di appartenenza e ai rilievi emersi dall’attività di 

verifica; 

PREMESSO INOLTRE CHE 

- con comunicazione del XX mese XXXX (prot. NNNNNN) il sig. o la società XXXXX ha presentato, per 

l’impianto in oggetto, richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti agli impianti ricadenti nella 

tipologia installativa “impianto integrato architettonicamente” (esempio); 

- con comunicazione del XX mese XXXX (prot. XXXXXXXXXXXX), il GSE ha riconosciuto la tariffa incentivante 

richiesta - in misura pari a 0,NNN €/kWh; 

- con lettera del XX mese XXXX (prot. XXXXXXXXXXXX), il GSE ha comunicato al Soggetto Responsabile 

l’avvio di un procedimento di verifica nell’ambito del quale, in data XX XXXX XXXX, NOME SOCIETA’ INCARICATA 

DELL’ISPEZIONE, per conto del GSE, ha effettuato un sopralluogo presso l’impianto in oggetto. 

CONSIDERATO CHE 

- dai rilievi effettuati in campo dal Gruppo di Verifica, è emerso che i moduli fotovoltaici non rispettano la 

geometria della falda di copertura. L’impianto è pertanto da considerarsi quale “impianto non integrato 

architettonicamente”;  

- eventuali ulteriori risultanze tecnica… 
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Tutto ciò premesso e considerato, il GSE invita il Soggetto Responsabile a fornire in merito osservazioni, in forma 

scritta, eventualmente corredate da documenti, nonché la seguente documentazione integrativa: 

- aggiunta di eventuale ulteriore documentazione integrativa; 

entro 30 giorni dal ricevimento della presente, inviandole tramite la “Applicazione informatica per le ver ifiche – 

UVI”, per il cui utilizzo occorre riferirsi alla “Guida all’utilizzo dell’applicazione informatica per le verifiche” contenuta 

all’interno dell’applicazione stessa o in alternativa rivolgersi al numero verde XXXXXXXXX. 

In carenza il GSE concluderà il procedimento sulla base dei dati e delle informazioni ad oggi disponibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI TRATTE DA PROCEDURE A CARICO DI CLIENTI ADVANCED ADVICE S.R.L. 

 


