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Allegato 8.1  

“Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”  

                                                                 
Oggetto: Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE fotovoltaico incentivato in Conto Energia, ai sensi 
dell’art. 40 del D.lgs. 49/2014 - impianto fotovoltaico identificato con il numero ……….………., di potenza 
pari a ………. kW 
 
Il Sottoscritto ………………………………………………….………..., Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico 
identificato con il numero ………………..., e relativo codice CensImp …….……….………,  

DICHIARA 

di aver conferito in data … /… /……, n.  ..... [inserire numero moduli] pannelli fotovoltaici indicati nella 
tabella di seguito al seguente soggetto autorizzato nella gestione dell’iter di smaltimento di Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, identificato dalla Ragione Sociale 
……………………………………..….………… e Partita IVA ………………………………………….: 
 

 Centro di Raccolta  

 Sistema individuale 

 Sistema Collettivo 

 Trasportatore 

 Installatore 

 Soggetto Autorizzato gestione codice CER 

 Altro (Inserire Tipologia Soggetto) ………………………………………….. 
  

Marca pannello Modello pannello Matricola pannello 

   

   

   

   

 
Il Soggetto Responsabile si impegna, inoltre, ad inviare al GSE la documentazione prevista per 
l’assolvimento degli obblighi relativi allo smaltimento di RAEE fotovoltaici. 
 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa da entrambe le parti. 
 
Luogo e data: 
 
……………………………………, … /… / …… 
 
 
[Inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale Soggetto Responsabile]               Firma 

                                                         ………….……..…….. 

 
[Inserire Ragione Sociale Soggetto Autorizzato (1) ]                         Firma e timbro 

                                                                  (Per accettazione)                                                         

 
                                                               ………….……..…….. 
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(1) Nei soli casi in cui il Centro di Raccolta sia impossibilitato ad apporre sul presente documento la 
propria firma/timbro per accettazione del RAEE fotovoltaico, il Soggetto Responsabile dichiara, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di 
dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, l’avvenuto conferimento dei 
moduli fotovoltaici riportati in tabella presso il Centro di Raccolta suindicato.  

 

[Inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale Soggetto Responsabile]               Firma 

                                                          ..………….……..…….. 

 

 

 

Note per la compilazione 

La presente dichiarazione, corredata della copia del documento d’identità del Soggetto Responsabile in 
corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. secondo le indicazioni 
riportate nelle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” 
pubblicate sul sito internet del GSE. 

Si richiede in via preferenziale di allegare l’elenco dei moduli fotovoltaici in formato .xls, riportando i 
campi previsti (marca, modello, matricola pannello) nel medesimo ordine indicato in tabella. 

Si rappresenta che la verifica della veridicità e della correttezza delle informazioni riportate nell’allegato 

in merito ai dati caratteristici dei moduli fotovoltaici da smaltire è in carico al Soggetto Responsabile 

dell’impianto. 

 

 

 

 


