
 
COMUNE DI FRANCICA 
Provincia di Vibo Valentia 

  
Spett.le	Amministrazione	comunale	di	
Francica	

	

Oggetto:  manifestazione d’interesse per l’adesione alla fase costitutiva di una “Comunità 
Energetica Rinnovabile” (CER) di cui all’art. 32 del D.Lgs 199/2021 di cui all’avviso del 
sindaco di Francica del 30/11/2022 

 
Il sottoscritto1 (nome)____________________________  (cognome)________________________________ 

(codice fiscale) ___________________________________________ nato/a il ___/___/________ a2 

_________________________ (___), residente nel Comune di3 _____________________ ( __ ) in 

_______________________________ n. __ rappresentante del/della4 ________________________________ 

con sede
5 nel Comune di ______________________ ( __ ) in _______________________________ n. ____ 

avente codice  fiscale ______________________ Partita IVA _________________ (se impresa) 

tel._________________, Email __________________________________, eventuale 

PEC______________________________ 

cliente finale di energia elettrica per il quale le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non 
costituiscono l’attività commerciale o professionale principale, titolare del punto di connessione identificato 
dal codice POD IT  , i cui 
prelievi di energia elettrica non sono destinati unicamente ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi 
compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, ovvero sistemi di accumulo,  

MANIFESTA 
l’interesse ad aderire e se possibile a costituire alla comunità energetica rinnovabile di cui all’avviso in 
oggetto, e contestualmente dichiara ai sensi dell’art. 47 del  D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di possedere i requisiti 
di cui all’art. 32 del D.Lgs 199/2021. 
Alla presente si allega fotocopia documento di identità (indicare tipo documento e numero) 
………………………………………….…………………………… rilasciato da 
………………………………..……………….  con scadenza il……………….  

 
In Fede 

(firma per esteso leggibile) 
 

____________________________________ 
 
 

1 Inserire nome e cognome della persona fisica, ovvero del titolare della ditta individuale, ovvero del soggetto 
rappresentante nel caso di persona giuridica 
2 Inserire il comune del luogo di nascita. In caso di nascita all’estero, inserire la Nazione di nascita 
3 Inserire il comune di residenza. In caso di residenza all’estero, inserire Nazione, Città estera, Indirizzo 
4 Nel caso di persona giuridica indicare la ragione sociale 
5 In caso di sede all’estero indicare Nazione, Città estera, Indirizzo 


