
Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello 

fotovoltaico non incentivato in Conto Energia. 

 

Oggetto: Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE fotovoltaico non incentivato in Conto Energia, ai 

sensi dell’art. 40 del D.lgs. 49/2014  impianto fotovoltaico identificato con il numero ……….………., di potenza 

incentivata pari a ………. kW  

 

Il Sottoscritto ………………………………………………….………..., Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico 

identificato con il numero ………………..., e relativo codice Censimp …….……….……… (telefono 

………………................),  

DICHIARA 

di aver conferito in data ………………………………………… n. ....................... [inserire numero moduli] pannelli 

fotovoltaici descritti di seguito al seguente soggetto autorizzato nella gestione dell’iter di smaltimento di 

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, identificato dalla Ragione Sociale 

……………………………………..….………. e Partita IVA ………………………………………….: 

  Centro di Raccolta Intercomunale del Comune di Colceresa/Pianezze 

 Sistema individuale  

 Sistema Collettivo  

 Trasportatore 

  Installatore  

 Soggetto Autorizzato gestione codice CER  

 Altro (Inserire Tipologia Soggetto) …………………………………………..  

Descrizione Pannello: 

Marca pannello …………………………………………………………………………….. 

Modello pannello………………………………………………………………………….. 

 Matricola pannello……………………………………………………………………….. 

 Il Soggetto Responsabile si impegna, inoltre, all’assolvimento degli obblighi relativi allo smaltimento di 

RAEE fotovoltaici. 

 

 

 Il Soggetto Responsabile dichiara di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) 

dell’Informativa Privacy che di seguito si riporta. Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 



UE 2016/679 (GDPR) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR). 

 

Luogo e data: ……………………………………, … /… / ……  

 

[Inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale Soggetto Responsabile]  

Firma ………….……..…………………….. 

  

[Inserire Ragione Sociale Soggetto Autorizzato (1) ]  

Firma e timbro (Per accettazione) ………….……..……………………… 

Nei soli casi in cui il Centro di Raccolta sia impossibilitato a apporre sul presente documento la propria 

firma/timbro per accettazione del RAEE fotovoltaico, il Soggetto Responsabile dichiara, ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o 

mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, l’avvenuto conferimento dei moduli fotovoltaici 

riportati in tabella presso il Centro di Raccolta suindicato.  

[Inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale Soggetto Responsabile]  

Firma ..………….……..……………………………………………….  

 


