
AEEG,	contratto-tipo	per	la	produzione	di
en.termica	da	rinnovabili

Il contratto regola il rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile nell’ambito dell’incentivazione degli interventi di piccole
dimensioni

Giovedì 25 luglio con la delibera 338/2013/R/efr,  l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (Aeeg) ha definito il contratto-tipo ai fini
dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale
28 dicembre 2012 relativi a interventi di piccole dimensioni per
l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili.

Il contratto regola il rapporto tra il GSE e il Soggetto
Responsabile nell’ambito dell’incentivazione degli interventi di
piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica e di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili,  relativi alle
tipologie di cui all’art. 4 del Decreto.

A CHI SI RIVOLGE? Il contratto tipo si rivolge in particolare a 6
diversi soggetti responsabili: Pubblica Amministrazione, persona

fisica, persona fisica nata all'estero, persona fisica titolare di ditta individuale, persona fisica con partita iva ma senza
indicazione di ditta individuale e persona giuridica

GLI OBBLIGHI DEL GSE E DEL SOGGETTO RESPONSABILE. Inoltre, all'interno del contratto-tipo vengono riportati
alcuni Articoli indicanti sia gli obblighi del soggetto responsabile che quelli dal GSE.

Mentre il primo è tenuto a utilizzare esclusivamente le applicazioni informatiche predisposte dal GSE per la gestione del
contratto; a conservare e a consegnare al GSE, su semplice richiesta in qualunque fase del procedimento e nel rispetto
dei termini da questi stabiliti, la documentazione relativa al tipo di intervento effettuato e alle sue caratteristiche e a
comunicare al GSE esclusivamente attraverso il portale informatico, ogni eventuale variazione delle proprie coordinate
bancarie su cui intende ricevere l’accredito dell’incentivo, il Gestore dei Servizi Energetici è responsabile dell’attuazione e
monitoraggio del processo di assegnazione degli incentivi, dell’erogazione ed eventualmente della revoca degli stessi nei
termini previsti dalla normativa vigente.

Per scaricare il contratto tipo, clicca qui

SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SU "Conto Termico" ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER DI CASAECLIMA.com

Mi piace Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:

26/07/2013 - Lazio, 75 MLN di Euro per efficienza energetica e produzione da rinnovabili

25/07/2013 - UMBRIA, ACCORDO REGIONE-GSE PER PROMUOVERE INIZIATIVE SOSTENIBILI

24/07/2013 - Fotovoltaico, nel 2012 la produzione lorda è arrivata a 18.862 GWh in Italia
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