
COMUNE DI CASTO 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

per la costituzione di una 

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

Il Comune di Casto  

RENDE NOTO  

che intende farsi promotore della costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel territorio 

comunale, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 199/2021, attuativo della Direttiva UE 2018/2001. 

 

 

PREMESSA 

Cos’è una CER? 

Per “Comunità Energetica Rinnovabile” (CER) s’intende un insieme di utenti (privati cittadini, piccole-medie 

imprese, attività commerciali, enti locali…) che, tramite la costituzione di un soggetto giuridico autonomo, 

decidono di aggregarsi localmente, dotandosi di uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili, per 

condividere l’energia da questi prodotta e ottimizzare i propri consumi, con l’obiettivo principale di generare 

benefici ambientali, economici e sociali, sia per i partecipanti (scopo mutualistico) che per la realtà territoriale 

nel cui ambito la Comunità stessa si sviluppa (scopo solidaristico). 

 

Qual è la normativa di riferimento? 

• Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono state introdotte dalla Direttiva UE 2001/2018 (c.d. RED II), 

emanata per favorire lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili sul territorio dell’Unione Europea. 

• In Italia, il percorso di attuazione di questa direttiva si è articolato in due fasi:  

➔ fase 1: periodo di prima sperimentazione con recepimento anticipato della Direttiva, inaugurato il 2 

marzo 2020 dall’art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 (c.d. Decreto Milleproroghe 2019), convertito con la 

l. n. 8/2020. Alcuni dettagli relativi all’attuazione di questa normativa sono stati dettati dalla Delibera 

ARERA 318/2020 e dal decreto MiSE 16 settembre 2020.  

➔ Fase 2: recepimento completo ad opera del D.lgs. n. 199/2021, emanato l’8 novembre 2021 ed 

entrato in vigore il 15 dicembre 2021. Per la piena implementazione della disciplina contenuta in 
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Comune di Casto 
Piazza della Famiglia n.1 
25070 Casto (BS)  
PEC: protocollo@pec.comune.casto.bs.it 
e-mail: segreteria@comune.casto.bs.it 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA 

RINNOVABILE NEL TERRITORIO COMUNALE – MODULO DI PREADESIONE. 

 

In caso di persone fisiche: 
 
Il/la sottoscritto/..................................................................................................................... nato/a a 
............................................................................................................... il ............................................  
residente in ........................................................................., Via ............................................... n. ......  
e-mail …………………………………………… Telefono ……………………………………………………….. 

 
 
In caso di persone giuridiche:  
 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................. nato/a a 
............................................................................................................... il ............................................  
residente in ........................................................................., Via ............................................... n. ......  
in qualità di ......................................................................................................................................... 
dell’impresa ......................................................................................................................................... 
con sede in ........................................................................................................................................... 
con codice fiscale n. ............................................................................................................................ 
con partita IVA n. .................................................................................................................................  
PEC ……………………………………………… e-mail ……………………………………………………………………………………….  
Telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 
MANIFESTA 

 
Il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel 
territorio comunale in qualità di:  
 

 PRODUTTORE  
 CONSUMATORE 
 PROSUMER  

A tal fine DICHIARA:  

mailto:protocollo@pec.comune.casto.bs.it
mailto:segreteria@comune.casto.bs.it


a) che è titolare dei seguenti codici POD (riportati sulla bolletta elettrica) situato nel territorio del 

Comune di Casto: 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

  

b) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse a far parte di una Comunità 

Energetica del Comune di Casto, sopra riportato;  

 

e)c) di essere a conoscenza delle regole generali inerenti al funzionamento della CER stabilite dalla 

normativa, e, in particolare, del fatto che:  

- i soggetti partecipanti condividono in maniera virtuale l’energia prodotta, utilizzando la rete 
di distribuzione esistente;  

- l’energia condivisa, oggetto di valorizzazione tramite incentivo e rimborso parziale degli 
oneri di rete, è pari al valore minimo, in una singola ora, tra l’energia elettrica prodotta e 
immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata 
complessivamente dai clienti finali (consumatori) associati;  

- i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione devono 
essere all’interno del territorio del Comune di Casto nonchè sottesi alla 
cabina primaria, per cui si attende la definizione formale del perimetro da parte del Gestore 
di Rete; 

 

f) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Casto, che sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa; allo stesso modo, la presente manifestazione di interesse dovrà 
essere confermata successivamente dall’effettiva adesione alla CER costituenda, e pertanto non 
riveste carattere vincolante anche per il sottoscrittore; 
 
g) di avere compreso che si attendono i decreti attuativi e gli strumenti regolatori di ARERA, che 
definiranno i valori degli incentivi e delle componenti degli oneri di rete oggetto di rimborso alle CER 
a seguito dei quali verrà rifatta la manifestazione di interesse tenendo conto delle nuove disposizioni 
attese e sopra richiamate; 

AUTORIZZA 
 

il Comune di Casto al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento, in 
conformità alla vigente normativa in materia di “data protection” (Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali n. 679/2016, cd. “GDPR”, e D. Lgs. n. 196/2003, cd. “Codice Privacy”, 
come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018).  
 
Data ........................................                                Firma ..................................................................  
 
Si allega:  
 
- documento di identità del richiedente;  



- copia di una recente fattura per la fornitura di energia per ciascun POD indicato al punto a) 
sopra;


