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Notizie correlate

24/10/2011 
Il GSE lancia ‘Rinnova’, 
portale informativo per 
le rinnovabili

18/10/2011 
Quarto Conto Energia, 
ribadito il no alle 
modifiche

29/09/2011 
Quarto Conto Energia: 
il GSE pubblica le FAQ

12/09/2011 
Fotovoltaico: l’Italia 
supera i 10mila MW di 
potenza installata

Premio efficienza energetica, di 
nuovo disponibile il portale
Domande per impianti su edifici esistenti o nuovi realizzati col II e III 
Conto Energia 

27/10/2011 - Di nuovo disponibile il portale per le domande di ammissione al premio per impianti 

fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia. Lo comunica il GSE sul suo sito web istituzionale, in 

cui chiarisce che il portale potrà essere utilizzato per richiedere il premio per :

  

- gli impianti fotovoltaici incentivati secondo il D.M. 19 

febbraio 2007 (Secondo Conto Energia), così come 

modificato dal D.M. 6 agosto 2010; 

- gli impianti fotovoltaici incentivati secondo D.M. 6 agosto 

2010 (Terzo Conto Energia). 

  

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici incentivati 

secondo il DM 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia), 

bisogna ancora attendere la disponibilità del relativo portale 

applicativo. 

  

I modelli, riferiti agli impianti su edifici esistenti o edifici 

di nuova costruzione, dovranno essere compilati in tutte 

le loro parti e inviati al GSE corredati da tutti i documenti 

previsti nell’appendice A delle Regole applicative per il 

riconoscimento delle tariffe incentivanti (Quarto Conto 

Energia per il fotovoltaico). 

  

Le richieste del premio devono essere fatte pervenire al GSE 

tramite: 

  

- plico raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.); 

- posta celere, prioritaria o ordinaria; 

- corriere; 

- consegna a mano. 

  

Ciascun plico deve contenere una sola richiesta di premio che deve essere trasmessa al GSE separatamente 

dalla richiesta dell'incentivo. 

(riproduzione riservata)  
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