Allegato 1
Dossier di candidatura all’iniziativa

Sinergie
SVILUPPO DI COMUNITÀ
ENERGETICHE RINNOVABILI A IMPATTO SOCIALE

Dati Ente Proponente
Denominazione
Provincia
Comune/i*
* Nel caso di Unione di Comuni indicare l’elenco dei Comuni che la costituiscono.

Dati referente
Completare con i dati relativi alla persona che assume il ruolo di referente della proposta e quindi costituirà il
contatto di riferimento per gli uffici della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Nome
Cognome
Carica all’interno
dell’Ente
proponente
Telefono e/o
cellulare
Indirizzo email*
* Indirizzo utilizzato per i contatti futuri.

Contesto territoriale di riferimento
Definire il territorio geografico che sarà interessato dalla proposta, si ricorda che l’intervento dovrà ricadere
all’interno dei territori del Piemonte.
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Comune/i
Area specifica o Quartiere/i
Dimensioni (Specificare i km2)
Popolazione complessiva
dell’area*
Numero di abitanti del/dei
comune/i di riferimento*
Ulteriori note utili alla definizione
del territorio in cui si svilupperà la
CER
* Per la quantificazione del numero di abitanti presenti sul territorio di riferimento dell’Ente proponente è necessario attenersi ai dati
pubblicati dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) alla sezione Popolazione Residente al 1° gennaio 2021.

Soggetti interessati/aderenti
Specificare i soggetti che si ritiene possano essere interessati ad aderire e/o con i quali è già stata discussa
un’adesione nell’ambito della comunità energetica rinnovabile.

Nome o
denominazione
soggetto

Tipologia (cliente finale

Ruolo atteso nella CER

residenziale/cittadino, cliente
finale settore terziario, pubblica
amministrazione, ente terzo
settore, PMI, ecc.)

(produttore, consumatore, prosumer)

Partenariato
Specificare i soggetti che fanno già parte del partenariato o che si intende coinvolgere per lo sviluppo della
CER (specificare in questo campo eventuali soggetti diversi da quelli indicati al punto precedente in quanto,
seppur coinvolti nel processo, non saranno componenti della comunità energetica rinnovabile).

Nome o
denominazione
soggetto

Tipologia (installatore,
finanziatore, fornitore di servizi
digitali, esperto di procedure
amministrative, ESCO, ecc.)

Ruolo
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Risorse coinvolte
Indicare le risorse umane interne o eventualmente esterne all’Ente (numero ed eventuali competenze in ambito
energetico, ambientale e sociale) che potrebbero essere coinvolte nella fase di accompagnamento e
trasferimento delle conoscenze propedeutico allo sviluppo degli studi di prefattibilità.

Obiettivi, benefici e impatti
Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che si intende raggiungere attraverso lo sviluppo di una comunità energetica
rinnovabile sul territorio di riferimento.

Benefici ambientali, sociali ed economici
Descrivere i benefici qualitativi e quantitativi di carattere ambientale, sociale ed economico attesi in
seguito allo sviluppo di una comunità energetica rinnovabile sul territorio di riferimento.

Impatti specifici
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Descrivere gli impatti che si potrebbero generare sul territorio di riferimento e come si intende
ripartire/fornire i benefici generali in favore della comunità con particolare riferimento al target di soggetti in
condizione di povertà energetica.

Coinvolgimento e sensibilizzazione della comunità
Specificare le azioni che si intendono attivare/sviluppare per il coinvolgimento e la sensibilizzazione della
comunità, nonché il ruolo di eventuali soggetti coinvolti durante queste attività.

Analisi tecniche
Specificare eventuali analisi tecniche già effettuate riconducibili allo sviluppo della CER.

Impianti FER esistenti
Descrivere, se presenti, gli eventuali impianti da fonti energetiche rinnovabili esistenti che si intende
mettere a disposizione della comunità energetica - localizzazione, dimensioni, tipologia di fonte FER,
capacità, producibilità annua per singolo impianto (MWh/anno), incentivi attualmente attivi sugli impianti in
esercizio (ad es. scambio sul posto per impianti FV), proprietà, intestatario di officina elettrica, data di
messa in rete dell’impianto.

Nuovi impianti FER
Descrivere le aree che si intende mettere a disposizione per realizzare gli impianti necessari allo sviluppo
della comunità energetica - tipologia di area, titolo di godimento, dimensioni, vincoli, necessità di opere
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manutentive prima dell’installazione dell’impianto FER) e/o gli impianti FER che già si prevede di
realizzare o sono in fase di realizzazione.

Analisi della domanda di energia elettrica degli utenti della CER
Descrivere eventuali analisi già condotte sulla domanda di energia elettrica degli utenti da aggregare. Ai
fini di quantificare l’energia condivisa, occorre conoscere per ogni utente i consumi orari, o in alternativa
suddivisi per fascia oraria (F1, F2, F3).

Localizzazione cabine primarie/secondarie
Descrivere, se già individuate, il posizionamento delle cabine di trasformazione MT/BT o MT/AT all’interno
del territorio di riferimento. Specificare se è già stato verificato con il distributore se i POD che si intendono
aggregare afferiscono alla stessa cabina secondaria/primaria.

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
La informiamo che i suoi dati saranno raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dal
Regolamento Europeo 679/2016.
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Diritti degli interessati. Potranno in qualunque momento essere esercitati i diritti di cui agli art. 15-20
del GDPR attraverso l’invio di una richiesta mail all’indirizzo privacy@compagniadisanpaolo.it.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati forniti è Compagnia di San Paolo - C.so
Vittorio Emanuele II, 75 10128 Torino.
Autorizzo il trattamento dei dati raccolti per le finalità previste nell’iniziativa.

TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________________

Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia) / T: +39 011 5596911 / CF
00772450011
compagniadisanpaolo.it

