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Allegato IV 
Scheda tecnica dell'impianto 

 

 

Soggetto responsabile ........................................................................................................ 

Denominazione dell’impianto (max 40 caratteri)................................................................................ 

Persona fisica  Persona giuridica  

 

Tipologia del sito  (sede d’installazione dell’impianto) 

Sito d’installazione :  Via .......................................................................................................... 

Comune .......................................................................  CAP ................ provincia ...... 

Abitazione privata  Condominio   

Scola o università o istituti di istruzione  Manufatto industriale e/o commerciale   

Infrastruttura ricettiva o alberghiera  Ospedali e altri luoghi di cura  

Terreno  Uffici e/o attività del terziario  

Edificio pubblico (specificare)  ............................................................................... 

Altro (specificare)  ................................................................................ 

 

Tipologia di installazione 

Integrato architettonicamente (*)  Edificio nuovo  Edificio oggetto di ristrutturazione  

Integrazione con tetto piano  

Integrazione con tetto a falda  

Integrazione con facciata  

Altro tipo d’installazione (specificare)  ............................................................................... 

(*) Integrato secondo quanto definito dall’articolo 1,comma 1.1 , lettera b), della deliberazione n. 188/05. 

Non integrato architettonicamente  

Installazione su tetto piano  Installazione su facciata  

Installazione su tetto a falda  Installazione a terra  

Altro tipo d’installazione (specificare)  ............................................................................... 

Superficie lorda occupata dall’impianto : ................ m2 
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Caratteristiche generali dell’impianto 

L’impianto entrerà o è entrato in esercizio in data successiva al 30 settembre 2005 come : 

nuova costruzione  

rifacimento totale  impianto preesistente entrato in esercizio il * ………………… 

potenziamento  impianto preesistente entrato in esercizio il * ………………… 

Potenza nominale prima dell’intervento: ……………. kW 

Media della produzione dei due anni solari precedenti l’intervento di potenziamento : …………. kWh 

Potenza nominale come da progetto **(nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva): ......... Kw 

Produzione annua attesa (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva) : ................. kWh 

* Data di primo parallelo dell’impianto con la rete elettrica 

** Corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l’impianto 

Caratteristica dei moduli fotovoltaici  

Silicio monocristallino  silicio policristallino  film sottile  Altro  

Modello/i :  .................................................................................................. 

Numero totale moduli .......................... Superficie totale dei moduli ............ mq. 

Potenza del modulo ................... W 

Tensione a vuoto (Vcc) in ingresso al convertitore (condizioni STC) : .......... V 

Caratteristiche dei convertitori CC/CA (inverter)  

Modello/i : .................................................................................................................. 

Numero dei convertitori ................ 

Tensione (Vca) in uscita dal convertitore : ..........  V 

Condizioni di scambio sul posto  (da compilare solo nel caso degli impianti di potenza non superiori ai 20 kW ) 

Si avvale del servizio di scambio sul posto  

Non si avvale del servizio di scambio sul posto  

Dichiarazione del Tecnico responsabile del progetto preliminare dell’Impianto Fotovoltaico   

Il sottoscritto MASCELLANI  MARIO nato ad  ARGENTA   (  FE  )      il .20 / 05  /   1954 dichiara : 

di possedere i requisiti e le competenze stabiliti dalla vigente legislazione per lo sviluppo del progetto preliminare dell’Impianto Fotovoltaici 
allegato alla presente domande. 

 Firma del Tecnico Responsabile 

 ...................................................... 

 


