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Programma 
Interventi per la promozione di microreti elettriche nelle imprese della Sardegna
ALLEGATO C - Asseverazione tecnica

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….…, nato/a ………….…………………., il ………………………e residente in ………………………………. via ……………………………… C.A.P. ………………., C.F…………………………………………, in qualità di tecnico incaricato                               dall’impresa ….….…………….………………………….. con studio tecnico in…………………………….………….  via ……………………………… C.A.P. ……………….,                                 P.IVA …………………………………………, iscritto/a all’albo professionale ……………………………… della provincia di ………………………. al numero ……………, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,
ASSEVERA
che l’intervento avrà le caratteristiche di seguito indicate:
Localizzazione dell’intervento
	Comune (Provincia) ……………………………………………………………..

Località ……………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………
N° civico …………………………………………………………………………..
	Riferimenti catastali: Foglio ………. Mappale ……………………Sub………
	Coordinate GPS: Latitudine…………………… Longitudine…………………
Tipologia di intervento prevista

	Sistema di accumulo elettrochimico
	Capacità nominale: …………………………………………. kWh
	Capacità utile: …………………………………………. kWh
	Tipologia di accumulo elettrochimico prevista (es.: ioni di litio):

.……………………………………………………………………………………………………….
	Dispositivo di interfaccia con la rete di distribuzione

…………………………………………. kVA (indicare la potenza del dispositivo di interfaccia)
Selezionare con una X una o più delle seguenti condizioni:
	È presente un sistema di gestione della microrete finalizzato alla massimizzazione dell’autoconsumo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico;

Sono presenti altri dispositivi direttamente connessi a garantire la funzionalità della microrete e la sicurezza dell’edificio in presenza del sistema di accumulo elettrochimico;
È presente un sistema di monitoraggio dei dati di produzione e consumo, alert, altro, accessibile da remoto;
Si prevedono delle opere edili finalizzate a garantire la funzionalità e la sicurezza della microrete e dell’edificio in presenza di un sistema di accumulo elettrochimico; 
	Altro: ……………………………………………(specificare)

CO2 evitata
……………………………. Kg/anno*


	che a seguito dell’intervento, si avranno i seguenti valori:

	Indice percentuale di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico rispetto alla produzione nell’anno solare 2019: ……… %

tale valore si ottiene con l’applicazione della seguente formula file_6.emf



𝑬𝑷𝒓𝒐𝒅𝒐𝒕𝒕𝒂(𝑬𝑰𝒎𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂
𝑬𝑷𝒓𝒐𝒅𝒐𝒕𝒕𝒂



	𝒙𝟏𝟎𝟎  
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𝑬𝑷𝒓𝒐𝒅𝒐𝒕𝒕𝒂(𝑬𝑰𝒎𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂
𝑬𝑷𝒓𝒐𝒅𝒐𝒕𝒕𝒂



	𝒙𝟏𝟎𝟎  












Eprodotta: vedi valore di cui al p.to 4.6 dell’All. A
Eimmessa: vedi valore di cui al p.to 4.7 dell’All. A
	Indice percentuale rappresentante il potenziale dell’intervento: ……… %

tale valore si ottiene con l’applicazione della seguente formula file_8.emf



𝑬𝒂𝒔𝒔𝒐𝒓𝒃𝒊𝒕𝒂
𝑬𝑰𝒎𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂



𝒙𝟏𝟎𝟎  
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𝑬𝒂𝒔𝒔𝒐𝒓𝒃𝒊𝒕𝒂
𝑬𝑰𝒎𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂



𝒙𝟏𝟎𝟎  












Eassorbita: vedi valore di cui al p.to 3.6 dell’All. A
Eimmessa: vedi valore di cui al p.to 4.7 dell’All. A
	Obiettivo minimo di riduzione dell’energia elettrica assorbita dalla rete dopo l’intervento, rispetto al 2019: ………. %

tale valore si ottiene con l’applicazione della seguente formula file_10.emf



𝑬𝒂𝒔𝒔𝒐𝒓𝒃𝒊𝒕𝒂	𝟐𝟎𝟏𝟗.𝑬𝒂𝒔𝒔𝒐𝒓𝒃𝒊𝒕𝒂	𝒑𝒐𝒔𝒕	𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐
𝑬𝒂𝒔𝒔𝒐𝒓𝒃𝒊𝒕𝒂	𝟐𝟎𝟏𝟗



	𝒙𝟏𝟎𝟎  
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𝑬𝒂𝒔𝒔𝒐𝒓𝒃𝒊𝒕𝒂	𝟐𝟎𝟏𝟗.𝑬𝒂𝒔𝒔𝒐𝒓𝒃𝒊𝒕𝒂	𝒑𝒐𝒔𝒕	𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐
𝑬𝒂𝒔𝒔𝒐𝒓𝒃𝒊𝒕𝒂	𝟐𝟎𝟏𝟗



	𝒙𝟏𝟎𝟎  












	Obiettivo minimo di incremento dell’autoconsumo dell’impianto fotovoltaico rispetto alla produzione dell’anno solare 2019: ……… %

tale valore si ottiene con l’applicazione della seguente formula file_12.emf



𝑬𝒊𝒎𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂	𝟐𝟎𝟏𝟗,𝑬𝑰𝒎𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂	𝒑𝒐𝒔𝒕	𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐



𝑬𝒊𝒎𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂	𝟐𝟎𝟏𝟗	
	𝒙𝟏𝟎𝟎  
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𝑬𝒊𝒎𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂	𝟐𝟎𝟏𝟗,𝑬𝑰𝒎𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂	𝒑𝒐𝒔𝒕	𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐



𝑬𝒊𝒎𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂	𝟐𝟎𝟏𝟗	
	𝒙𝟏𝟎𝟎  












Eimmessa 2019 è la quantità di energia immessa in rete dall’impianto fotovoltaico che alimenta la microrete nel 2019 dell’All. A
Eimmessa post intervento è la quantità di energia immessa in rete dall’impianto fotovoltaico post intervento dell’All. A

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
Voce di Spesa
Importo Imponibile
Fornitura e posa in opera di un sistema di accumulo elettrochimico e relativi dispositivi di interfaccia
€
	Fornitura e posa in opera di inverter 

€
	Opere edili ed impiantistiche finalizzate a garantire funzionalità e sicurezza della microrete e dell’edificio (Nei limiti del 10% del costo totale ammissibile di cui alla somma dei precedenti punti 1 e 2)

€
	Fornitura e posa in opera di un sistema di gestione della microrete (Nei limiti del 15% del costo totale ammissibile di cui alla somma dei precedenti punti 1 e 2)

€
	Spese tecniche (Nei limiti del 15% del costo totale ammissibile di cui alla somma dei precedenti punti 1 e 2)

€
TOTALE
€

* METODI DI CALCOLO 
Al fine di consentire l’applicazione omogenea di fattori di conversione e di emissione alle fonti/vettori energetici impiegati per la fornitura di servizi energetici agli edifici, per la determinazione della loro prestazione energetica si fa riferimento al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, e s.m.i. In particolare per la determinazione dei fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici si dovrà fare riferimento alla Tabella 1 dell’allegato 1 del decreto di cui sopra. 
Per la determinazione delle emissioni di CO2, per le diverse fonti o vettori energetici, si dovranno applicare i parametri standard nazionali desunti dal più recente inventario nazionale UNFCCC (Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite) delle emissioni di CO2.
ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
□ Copia di un documento di identità in corso di validità del tecnico incaricato.

Informativa per trattamento dei dati personali
Per trattamento di dati personali, ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni svolte, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati. 
Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/79 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR): 
	il Titolare del trattamento dei dati personali è Sardegna Ricerche;
	il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente recapito: rpd@regione.sardegna.it.

I dati personali sono trattati per finalità connesse all’attuazione della procedura indetta da Sardegna Ricerche e secondo le modalità di seguito descritte.
Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all’attuazione della procedura.
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:
	Il Titolare del trattamento.
	Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle fasi della procedura e l’eventuale gestione del contratto.

I dati raccolti saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il tempo della durata delle fasi di gara e/o per la durata del servizio, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:
	l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
	l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
	ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Con la partecipazione alla procedura il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti si intende rilasciato.
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche - Via Palabanda n. 9, 09123 Cagliari.


Luogo e data

Il tecnico incaricato
Firmato digitalmente















