
Quinto	Conto	Energia,	si	chiude	il	1°	Registro	per
gli	impianti	oltre	i	12	kW

La graduatoria degli impianti ammessi sarà pubblicata sul sito del GSE entro 20 giorni dalla data di chiusura del 1°
Registro

Alla mezzanotte di oggi 18 settembre 2012 si chiude
improrogabilmente il periodo di iscrizione al 1° Registro
informatico del Quinto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici
superiori a 12 kW.

Lo ricorda in una nota il GSE, precisando anche che la
graduatoria degli impianti ammessi entro il limite di costo previsto
dal DM 5 luglio 2012 sarà pubblicata sul sito internet del GSE
entro 20 giorni dalla data di chiusura del 1° Registro.

Il 1° Registro , ricordiamo, si era aperto il 20 agosto scorso .
L'iscrizione deve avvenire esclusivamente tramite il portale
informatico https://applicazioni.gse.it; l’ammissione in graduatoria
sarà possibile entro un limite di costo pari a 140 milioni di euro ,
fatto salvo il raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7

miliardi di euro l’anno che sancirà la fine del Quinto Conto Energia.

Possono richiedere l'iscrizione al Registro  le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di
unità immobiliari ovvero di edifici, che siano titolari del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e
l'esercizio dell'impianto, anche a seguito di voltura.

Il mancato inserimento dei documenti necessari ai fini dell’iscrizione, quali copia di un Documento d’Identità del
sottoscrittore, l’Attestazione di Pagamento delle spese di Istruttoria e la Richiesta di Iscrizione, non può essere sanato da
un successivo invio della documentazione integrativa, né sono tenute in considerazione richieste di iscrizione al Registro
inviate al GSE avvalendosi di modalità diverse dall’inserimento sul portale informatico.

Se vuoi rimanere aggiornato sul "Quinto Conto Energia" iscriviti alla nostra
NEWSLETTER
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