AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
(ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 e del D.P.R. n. 445/2000)
La presente dichiarazione corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata
al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi del Portale informatico, secondo le indicazioni riportate nelle “Regole
Applicative del D.M. 28 dicembre 2012” pubblicate sul sito internet del GSE.

il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato a __________________________________________, il_____________________________________________,
residente in (Via P.zza)______________________________________, Comune di ____________________________,
codice fiscale _____________________________________________,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o
mendaci,

di essere proprietario dell’immobile sito in ___________________________________________________________,
Dati catastali Foglio._______ Mappale_________ Subalterno___________,
Comune di _____________________________________________________;
di autorizzare
il Sig./la Sig.ra ___________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________, il _____________________,
residente in ______________________________, Comune di _____________________________________________,
codice fiscale____________________________________________________(nel seguito, Soggetto Responsabile)
a effettuare l’intervento ____________________________________________________________________________
finalizzato all’ottenimento degli incentivi di cui al D.M. 28 dicembre 2012 (di seguito Decreto);
• di essere consapevole che per lo specifico intervento il Soggetto Responsabile intende richiedere il riconoscimento
degli incentivi ai sensi del Decreto e che pertanto, per il medesimo intervento, in conformità a quanto previsto dall’art.
12 del Decreto, non possono essere richieste le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti
dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza energetica
(certificati bianchi) per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al decreto 20 luglio 2004 e
s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 e s.m.i.;
• di impegnarsi a non richiedere per il medesimo intervento le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione
edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza
energetica (certificati bianchi) per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al decreto 20
luglio 2004 e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 e s.m.i., né altre forme di incentivazione non cumulabili con
gli incentivi previsti dal Decreto.

Luogo e data:__________/____/____/__

Firma

[inserire nome]_______________________

……………………………………
Allegati:
• copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03
_____________________________________________________________________________________
Il trattamento dei dati trasmessi è finalizzato all’ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 28 dicembre 2012
Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.llo
Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell’Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati
forniti saranno utilizzati per dar seguito alla richiesta di riconoscimento degli incentivi ai sensi del D.M. 28 dicembre
2012.
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni – nel
rispetto delle modalità indicate nell’art. 11 del suddetto Decreto - anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è
svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.

