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                    COMUNE DI VITICUSO 
                                        Provincia di Frosinone 

 

 

Via Strada Nuova n.7- 03040 Viticuso-  P.Iva 00690850607-  c.f. 81002170603 

Tel.0776/577567-  fax 0776/577137-  mail: comuneviticuso@libero.it 

pec: comuneviticuso@cert-posta.it sito internet www.comune.viticuso.fr.it 

 

 ALL.2 .G.C N. 52 DEL 10-10-2022 

OGGETTO: MODULO DI ADESIONE PRELIMINARE ALLA CER DI VITICUSO  
 
In caso di persone fisiche  

Il/la sottoscritto........................................................................................................................ 

nato/a a ..................................................................... il .......................................................... 

residente in .................................................., Via .................................................... Nr. …….. 

PEC………………………………………………, email …………..…………………………….… 

Telefono ……..………………………………………………………………………………………. 

In caso di persone giuridiche:  

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................... 

nato/a a ...................................................................... il .........................................................  

residente in ........................................., Via ............................................................. Nr. ……..  

in qualità di .............................................................................................................................. 

dell’impresa ............................................................................................................................ 

con sede in ............................................................................................................................. 

con codice fiscale n. ............................................................................................................... 

con partita IVA n. ....................................................................................................................  

PEC……………………………………………………email……………………………………….. 

Telefono………………………………………………………………………………………..…..… 

 

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una CER di Viticuso in qualità di:  

 PRODUTTORE  

 CONSUMATORE  

 PRODUTTORE E CONSUMATORE  

 

http://www.comune.viticuso.fr.it/
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A tal fine DICHIARA:  

a) di aver preso visione dell’avviso approvato con delibera di giunta n. del Comune di 

Viticuso; 

b) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Viticuso 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.  

 

ALLEGA: 

- copia di documento di identità del richiedente;  

- copia delle fatture di fornitura di energia elettrica di tutto l’anno 2021 e primo semestre 

dell’anno 2022; 

- tabella dei consumi di energia elettrica di tutto l’anno 2021 e primo semestre dell’anno 2022 

riportata in calce al presente modulo come Allegato 1 e compilata secondo le istruzioni 

riportate in calce al presente modulo come Allegato 2. 

 

AUTORIZZA: 

il Comune di Viticuso al trattamento dei dati personali attinenti all’oggetto in conformità alla 

vigente normativa sulla “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).  

 

Luogo e data  

 

……….............................................. 

Firma 

 

…………………………………………………….. 

 

Allegato 1: 

TABELLA DEI CONSUMI  
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Titolare della utenza  

Indirizzo della utenza  

Codice fiscale  

Partita iva (in caso di soggetto giuridico)  

Tipologia del cliente  

Numero del cliente  

Numero del POD  

Tipologia del contatore  

Potenza impiegata  

Potenza disponibile  

Tensione di alimentazione  

Gestore del servizio di fornitura 

dell’energia elettrica 
 

Tariffa del cliente  

Periodicità di fatturazione  

Somma dei consumi dell’anno 2021 (voce 

della fattura Dicembre 2021) 
 

CONSUMI [kWh] 

Gennaio 2021  

Febbraio 2021  

Marzo 2021  

Aprile 2021  

Maggio 2021  

Giugno 2021  

Luglio 2021  

Agosto 2021  
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Settembre 2021  

Ottobre 2021  

Novembre 2021  

Dicembre2021  

Gennaio 2022  

Febbraio 2022  

Marzo 2022  

Aprile 2022  

Maggio 2022  

Giugno 2022  
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Allegato 2: 

ISTRUZIONI PER LA COMPLIAZIONE DELLA TABELLA DEI CONSUMI 

E’ di seguito riportato un fac-simile di una fattura della fornitura di energia elettrica con 

evidenziati i campi da inserire nella Tabella dell’Allegato 1. 

In caso di diverso fornitore gli Amministratori sono a diposizione per supporto nella 

compilazione della Tabella dell’Allegato 1. 



             
 

Pag. 6 di 7 

  

 

 



             
 

Pag. 7 di 7 

  

 

 


