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Domanda per l’uso del Marchio 

PRODUTTORI 
 

Copia di questo documento, nella sua completezza, deve 

essere inviata al Gestore del Marchio compilata, e firmata e 

timbrata dal Richiedente in ogni sua pagina, ove indicato. 

 

 

 

 

 

Note per la compilazione 
 

(1) Funzione della persona che firma come sottoscrittore. Esempio: 

Amministratore Delegato, Direttore Generale, ecc. 

(2) Numero progressivo da attribuire a ciascun impianto, come riferimento 

all’interno della presente Domanda per l’uso del Marchio. 

(3) Energia netta prodotta dall’impianto nei 12 mesi precedenti alla data della 

Domanda (per gli Autoproduttori, al netto degli autoconsumi). 

(4) Periodo di calcolo della Energia netta di cui alla nota precedente; indicare 

mese (tre lettere)/anno (2 cifre): Esempio set-00. 

(5) Indicare l’identificativo della Garanzia d’Origine o il numero di conto aperto 

sulla  piattaforma RECs. 

(6)  Indicare la quantità di certificati RECs emessi e trasferiti ai vari Grossisti e i 

relativi impianti.  

(7) Elencare tutti i numeri progressivi di riferimento della tabella 1 relativi agli 

impianti per i quali non sono state rilasciate le idonee certificazioni. 

(8)  Il paragrafo può non essere completato se il Produttore dispone, per tutti gli 

impianti da “fonte ammessa” dell’ idonea certificazione. 
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Il sottoscritto  in qualità di (1)   

della società /impresa    Forma Giuridica:   

Codice fiscale:  Partita IVA:  

Via:  N. civico:  

CAP: Città: Provincia:  

Nazione: Telefono:  

Fax: e-mail:  
 

Persona da contattare:  

e-mail: tel.:  fax:  

Indirizzo di fatturazione: 

IBAN: 
 

chiede di poter utilizzare il Marchio 100% energia verde in qualità di Produttore di energia 

elettrica da fonti rinnovabili (§ 2.3.1 del Disciplinare d’uso).  

Produzione media annua (MWh): ___________  Numero impianti: _____ 

Aderisce a qualche Associazione di Produttori autorizzata all’uso del Marchio? 

[ ] No [ ] Sì, Associazione:_____________________________________ 

Dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve il Disciplinare d’uso 

del Marchio e i documenti ad esso allegati: 1) Criteri generali per l’uso del Marchio;  2) Criteri 

generali per la determinazione delle tariffe; 3) Contributi per l’uso del Marchio;  4) Tariffe del 

Gestore. 

Dichiara inoltre 
1) di non intraprendere (direttamente o tramite Società controllate) attività in 

contrapposizione con le finalità del Marchio, in particolare: 
a. attività economiche con evidente impatto negativo sull'ambiente;  
b. utilizzo e sviluppo di fonti energetiche e di tecnologie rischiose per l'uomo e l'ambiente; 
c. adempimento della legislazione applicabile e vigente in materia ambientale (§5.1.1 del 

Disciplinare d’uso). 
2) di non svolgere e di non aver svolto (direttamente o tramite Società controllate) negli 

ultimi 3 anni attività:  
c. che comportino lo sfruttamento del lavoro minorile, la violazione dei diritti della 

persona, il mancato rispetto delle garanzie contrattuali;  
d. di produzione e commercializzazione di armi;  
e. di ricerca in campo scientifico che conducono esperimenti su soggetti deboli o non 

tutelati;  
f. di discriminazione di minoranze o categorie della popolazione;  
g. a sostegno di regimi che notoriamente non rispettino i diritti umani e/o che siano 

gravemente responsabili della distruzione dell'ambiente. 
 

 Data Timbro e firma del sottoscrittore 
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Il sottoscritto  in qualità di (1)  della società /impresa  

Produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili, dichiara di essere (§  2.3.1 del Disciplinare d’uso): 

� Produttore totale, con riferimento agli impianti sotto elencati; 

� Produttore parziale, con riferimento agli impianti sotto elencati. 

Nel seguito sono elencati gli impianti utilizzati per la produzione, con l’indicazione per ciascuno di essi del riferimento all’ idonea certificazione dell’Ente 

Gestore dei Servizi Elettrici: 

Impianto 

Potenza 

efficiente 

[MW] 

Energia 

netta
(3)

 

[MWh]
 

Periodo di  

riferimento del 

dato di energia 

netta
 (4) 

Certificazione 

n° 
(2)

 Tipologia 

Impianto 

Denominazione 

Impianto 
Via e numero civico

 
Comune e provincia Nazione dal 

mese/anno 

al 

mese/anno 

Garanzia d’Origine 

o 

Certificati RECs  

 (GSE) (5) 

           
           
           
           
(Aggiungere altre righe alla tabella in relazione al numero di impianti da elencare) 

 

Certificati RECs (6)  : 

n° conto impianto n° RECs emessi n° RECs trasferiti Grossisti destinatari     n° transazioni 

      
      
      

(Aggiungere altre righe alla tabella in relazione al numero di impianti da elencare) 

 

Per gli impianti di cui ai numeri (7)  per i quali non sono state rilasciate le idonee certificazioni il sottoscrittore dichiara di averle richieste ed 

autorizza il Gestore del Marchio ad effettuare verifiche dirette presso il GSE, assumendosi nel contempo ogni onere e rischio derivante da dichiarazioni 

difformi dall’esito delle certificazioni. (8) 

 

 Data Timbro e firma del sottoscrittore 


