Versione 1.5

Sistema di rimunerazione per l'immissione (SRI): modulo di notifica dello stato di avanzamento del
progetto

Forza idrica

Energia eolica

Geotermia

Biomassa

Per gli impianti fotovoltaici non deve più essere presentato alcun modulo di notifica dello stato di
avanzamento del progetto!
Numero del progetto SRI

Dati del beneficiario SRI
Signor

Signora

Ditta
Cognome
Nome
Via / n.
NPA / Località
Telefono
E-mail

Dati relativi all'impianto progettati
Prevista data di entrata in servizio:*
Potenza totale progettata:*

[GG/MM/AAAA]
kW

Per gli impianti idroelettrici: Potenza meccanica media lorda prevista:
Produzione annua prospettata:*

kW

kWh

Gestore di rete competente:*
Indicazione di tutte le modifiche rispetto alla notifica
Denominazione

Dati della notifica

Nuovi dati
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Documenti da presentare:
Licenza di costruzione passata in giudicato incluso l’attestazione di passaggio in giudicato*
Se non occorre una licenza di costruzione, è necessario ottenere un relativo parere dell'autorità comunale preposta al rilascio
del permesso di costruzione.

Richiesta di collegamento per gli impianti di generazione dell'energia (EEA) approvata*;
Se non occorre una richiesta di collegamento, è necessario ottenere un relativo parere della sua gestore di rete competente.

In aggiunta, per gli impianti idroelettrici la concessione.
Se non occorre una concessione, è necessario ottenere un relativo parere dell'autorità comunale preposta al rilascio del
permesso di costruzione.

Importante: la notifica dello stato di avanzamento del progetto può essere accettata solo in caso
di ricezione di tutti i documenti necessari. Documenti incompleti saranno restituiti al mittente.

Luogo, data

Firma del beneficiario SRI

_____________________________________________________________________________
Con la mia firma confermo la correttezza e la completezza dei dati da me forniti. È obbligatorio compilare i
campi contrassegnati da un asterisco (*).

Compilazione a cura di Pronovo SA
Registrazione immissione nella banca dati

Data / visto
SRI
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