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MODULO CANDIDATURA 

 

Il sottoscritto_____________________________________________ Nato a _________________________ il 

_________________, residente in______________________ codice fiscale ________________________  in qualità 

di legale rappresentante dell’Ente pubblico _____________________________ con sede legale o domicilio 

in_____________________________________(___) Codice fiscale/Partita IVA_______________________  dichiara 

di aver preso visione del BANDO PER LA COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICA del TERRITORIO 

(C.E.T.)  riservato a  COMUNI SOCI DI ENER.BIT  e di accettarne tutti i contenuti e di (è necessario barrare tutti i 

successivi punti):  

 

di essere un socio della società in house della società ENER.BIT SRL 

che intende costituire una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’art. 42bis del DL n. 162/2019 

nel caso sia ancora in vigore o ai sensi del DL n. 162/2019 nel caso sia entrato in vigore. 

che intenda usufruire dell’assistenza tecnica a Sportello finalizzata a supportare il beneficiario del 

contributo nella costituzione formale della CER 

che l’edificio o le infrastrutture su cui verrà realizzato l’impianto di produzione di energia da fonti 

rinnovabili è integralmente di proprietà dell’ente pubblico in premessa e utilizzato per la maggioranza 

della superficie disponibile e quindi di prevedere un progetto di efficientamento energetico attraverso 

il ricorso a fonti energetiche rinnovabili (FER) anche insistente nel territorio di pertinenza del Comune 

socio di ENER.BIT 

oppure 

che l’edificio o le infrastrutture su cui verrà realizzato l’impianto di produzione di energia da fonti 

rinnovabili è di  proprietà di terzi (stakeholder) e pertanto è interessato a far parte di una comunità 

energetica rinnovabile (CER) promossa da soggetti terzi mettendo in condivisione l’energia dei POD 

(Point-of-Delivery) intestati all’Ente pubblico in premessa. 

di  prevedere una mappatura degli stakeholder, membri e sostenitori della CER/AC attivabili 
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dichiara il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una Comunità di Energia Rinnovabile 

(CER) nel territorio in qualità di (possono essere barrate entrambe le opzioni):  

 

PRODUTTORE 

CONSUMATORE 

 

di impegnarsi ad individuare come soggetto attuatore del progetto la società ENER.BIT S.r.l.. 

 

 

In fede  

    

data __________________________________  _______________________________________  

  (Timbro e firma leggibile del legale rappresentante pro tempore)  
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