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F.A.Q. 
 

1 - Ho effettuato la registrazione on-line senza problemi, ma non mi è arrivata la e-mail di conferma: cosa 
posso fare? 
 

Se non riceve l’e-mail per la conferma della registrazione si può essere verificato uno dei seguenti errori: 

- Errato inserimento dell’indirizzo e-mail; 

- Utilizzo di un provider di posta elettronica con impostazioni tali da identificare l’e-mail trasmessa dal 

sistema come spam e pertanto rifiuto della ricezione della stessa (in particolare hotmail). 

In questi casi effettuare una nuova registrazione controllando la correttezza dell’indirizzo e-mail oppure cambiando 

provider di posta. 

 
2 – La disponibilità dell’immobile sul quale andrà realizzato l’impianto è di più proprietari, ma il sistema 
consente di compilare un solo allegato B: come devo fare? 
 

Nel caso di più proprietari stampare e compilare l’allegato B del bando per ciascun proprietario oltre quello già 

compilato on-line durante la predisposizione della domanda. Tali dichiarazioni devono essere spedite con la 

raccomandata  insieme  alla domanda cartacea, devono essere firmati in originale e accompagnati da copia di un 

valido documento di identità di ciascun dichiarante. 

 

3 - L’immobile sul quale andrà realizzato l’impianto è di proprietà di una società: come mi comporto? 
 

Nel caso la proprietà non sia di una persona fisica, compilare l’allegato B inserendo i dati del rappresentante legale o 

– comunque – di chi ha potere di firma, e apporre il timbro della società. 

 

4 – L’utenza elettrica è a nome di mio marito che purtroppo è deceduto. Posso partecipare al Bando? 
 

Un elemento essenziale del Bando è che chi presenta la domanda abbia la titolarità dell’utenza elettrica; in questo 

caso non è possibile partecipare al bando, a meno che non si riesca, al momento della presentazione della domanda, a 

dimostrare (con documenti del gestore della rete elettrica) il subentro nella titolarità della fornitura. 
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5 – Sono amministratore di un condominio che ha deciso di partecipare al bando; devo allegare una 
dichiarazione secondo il modello B per ogni condomino? 
 

Nel caso si disponga di un’utenza la cui titolarità è del condominio, la domanda dovrà essere presentata 

dall’amministratore e dovrà essere allegato il verbale di assemblea condominiale con il quale si autorizza 

all’installazione dell’impianto fotovoltaico nelle parti comuni.  

In alternativa,  per ciascun condomino, allegare una dichiarazione secondo il modello B. 

 

6 – Ho già effettuato la registrazione e ricevuto l’e-mail di conferma, ma mi sono reso conto di aver fatto un 
errore nell’indicare il codice fiscale. Come posso correggere?  
 

Effettuare una nuova registrazione utilizzando nuove user id e password. 

 

7 – Nel campo “Titolare della fornitura di energia elettrica n…..”, cosa devo mettere? 
 

Indicare POD o numero utente. 

 

 
 


