
Modello D – FORMULARIO: Schema indicativo di riferimento per la compilazione dei 
dati nel sistema GeCoWEB Plus 

PREMESSA 

Lo schema indicativo di riferimento per la compilazione dei dati da inserire nel sistema digitale GeCoWEB 
Plus è stato predisposto al fine di semplificare da parte dei Soggetti Promotori la raccolta dei: 

 dati anagrafici  

 informazioni relative ai consumi energetici ed alla presenza di impianti FER già esistenti  

dei singoli membri della CER, costituita o da costituire. 

Le specifiche seguenti, quindi, illustrano le diverse informazioni necessarie nella fase di presentazione della 
Domanda di sostegno, fornendo le spiegazioni per consentire di predisporre in anticipo il relativo 
materiale e rendere tale operazione la più semplice e agevole possibile. 

L’illustrazione delle singole specifiche ricalca i campi da compilare che sono proposti nel sistema digitale 
GeCoWEB Plus del Formulario informatico per la presentazione della Domanda di sostegno articolato sotto 
forma delle seguenti Schede: “Anagrafica”, “Aggregazione”, “Progetto”, “Voci di Costo”, “Allegati” e 
“Riepilogo Compilazione”. 

Nel seguito si forniscono sintetiche informazioni sulle specificità dei dati da raccogliere, in coerenza con la 
struttura del sopracitato Formulario. 

Si precisa che, dettagliate istruzioni per la compilazione informatica del Formulario, sono contenute nel 
Manuale d’Uso on line che sarà reso disponibile per il presente Avviso.  
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A. ANAGRAFICA (DELLA CER) 

In coerenza con il Formulario informatico l’Anagrafica della CER costituita/costituenda è diversificata nella 
fase di accesso in relazione alla forma giuridica dell’aggregazione CER che per convenzione è classificabile 
come: Ente Privato, Ente Pubblico e Impresa.  

Si specifica che per l’inserimento dei dati anagrafici relativi alla CER: 

o nel caso in cui l’aggregazione sia costituita da tutti soggetti pubblici il Soggetto Promotore, dopo aver 
effettuato l’accesso al Sistema con il proprio codice fiscale, deve selezionare l’opzione ENTE PUBBLICO; 

o nel caso in cui l’aggregazione sia costituita in forma di impresa il Soggetto Promotore dopo aver effettuato 
l’accesso al Sistema con il proprio codice fiscale deve selezionare l’opzione IMPRESA; 

o nel caso in cui l’aggregazione sia costituita in forma mista da soggetti pubblici e privati e non rientri nelle 
categorie riportate in precedenza il Soggetto Promotore, dopo aver effettuato l’accesso al Sistema con il 
proprio codice fiscale deve selezionare l’opzione ENTE PRIVATO; 

Si specifica che se la CER è costituita come Impresa il sistema digitale, acquisisce automaticamente le 
informazioni anagrafiche richieste dal Registro delle imprese, mentre per le altre tipologie di soggetti i dati 
devono essere inseriti manualmente. 

Nel campo “Ragione sociale” deve essere necessariamente esplicitata la denominazione della CER come 
risultante dall’Atto costitutivo, se CER costituita, ovvero denominazione convenzionale indicata dai membri 
della CER se da costituire. 

Nel campo “Legale Rappresentante” deve essere indicato il nominativo del Legale rappresentante/Mandatario 
della CER di riferimento per la Domanda di sostegno. 

 

ANAGRAFICA (esemplificativa per CER con caratteristica di ENTE) 
 
Denominazione (inserire Denominazione CER)  Dipartimento/Ufficio/Area/Ente  
Tipologia Ente     PEC 
Codice Fiscale (ENTE)     Partita IVA (ENTE) 
Provincia       Comune 
Indirizzo     Civico    CAP 
Titolare ENTE/DIPARTIMENTO (inserire denominazione del Rappresentante Legale/Mandatario CER) 
Nome  Cognome  Codice Fiscale Titolare  Sesso  
e-mail      e-mail (immettere nuovamente e-mail per verifica) 
data di nascita    Stato di nascita   Luogo estero di nascita 

Caratteristiche (soggetto richiedente CER) 

 

Regolarità contributiva 

Il Richiedente: 

è in regola con il DURC ed è iscritto ad un Ente di riferimento 

Ente Previdenziale:                           

n. iscrizione:  

non è tenuto all'iscrizione per la seguente motivazione: 

Motivazione 
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B - AGGREGAZIONE (DELLA CER) 

Nel sistema devono essere inseriti in questa sezione del Formulario i dati anagrafici e tecnici relativi a 
tutti i membri della CER per ogni singolo membro che la compone: Ente Privato, Ente Pubblico, Impresa e 
Persona fisica (con Persona fisica è classificato convenzionalmente il Nucleo familiare e le informazioni da 
inserire si riferiscono al componente del Nucleo titolare del contratto di utenza del vettore termico). 

Per quanto riguarda i consumi elettrici e termici del singolo soggetto facente parte dell’aggregazione CER, gli 
stessi devono essere rilevati come somma di tutte le bollette dei vettori elettrici e termici dell’ultimo esercizio 
2021 completo.  

Attenzione Si precisa che ciascun Nucleo deve fare riferimento a una singola unità immobiliare, ovvero, a 
un unico POD – Punto di consegna. Il valore dei consumi elettrici del singolo Nucleo verrà assunto pari a 
2.700kWh/anno come consumo medio standard definito da ARERA (in funzione dei valori relativi alla stima 
della spesa annua del servizio di maggior tutela e del servizio di tutela gas) che oscilla tra 1.500 e 3.200 
kWh/anno per clienti con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza. 

Per i nuclei familiari vengono richiesti esclusivamente i consumi termici.  

Si precisa, inoltre, che per seda operativa di ciascun soggetto si intende quella ricompresa nel perimetro 
della CER e afferente al POD (Punto di consegna) indicato nella bolletta elettrica. Questo è fondamentale 
per avere certezza che tutti i clienti finali della CER siano sottesi alla medesima cabina secondaria/primaria. 

Il Soggetto Promotore (legale rappresentate/mandatario della CER) dovrà acquisire dai singoli membri le 
informazioni richieste in questa sezione del Formulario avendo cura di verificarne la correttezza relativamente 
al POD. 

Qualora il Soggetto Promotore sia un membro dell’aggregazione dovrà comunque compilare la propria 
sezione del Formulario avendo cura di attribuire i dati tecnici di sua pertinenza (consumi elettrici e consumi 
termici, eventuale presenza di impianti FER esistenti alla data di presentazione della Domanda di sostegno 
con la relativa potenza installata). 

Struttura della Domanda 

Aggregazione: 

Nome Aggregazione 

 (inserire Denominazione CER) 

Min. Partecipanti 2 (campo non compilabile) 

Max. Partecipanti 100 (campo non compilabile) 

Numero Imprese (inserire numero di imprese coinvolte nella CER) 

Sono Previsti minimo 0 e massimo 100 Imprese 

Numero Enti (inserire numero di imprese coinvolte nella CER) 

Sono Previsti minimo 0 e massimo 99 Enti 

Numero Persone Fisiche (inserire numero di NUCLEI coinvolti nella CER) 

Sono Previsti minimo 0 e massimo 100 Persone Fisiche 

 

Aggiungi le Anagrafiche:            
                 Impresa

 

Aggiungi le anagrafiche di ciascun soggetto coinvolto nella CER 
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B.1 – ANAGRAFICA ENTE PRIVATO 
(compilare la sezione del Formulario per ciascun Soggetto facente parte della CER non ricompreso nella 
classificazione Imprese, Ente Pubblico, Persona fisica) 
 
Denominazione      Dipartimento/Ufficio/Area/Ente  
Tipologia Ente     PEC 
Codice Fiscale (ENTE)     Partita IVA (ENTE) 
Provincia       Comune 
Indirizzo (sede operativa ricompresa nel perimetro della CER) Civico    CAP 
 
Titolare ENTE/DIPARTIMENTO  
Nome  Cognome  Codice Fiscale Titolare   Sesso  
e-mail      e-mail (immettere nuovamente e-mail per verifica) 
data di nascita    Stato di nascita   Luogo estero di nascita 
 
Regolarità contributiva 
Il Richiedente: 
 

è in regola con il DURC ed è iscritto ad un Ente di riferimento 

Ente Previdenziale:                           

n. iscrizione:  

non è tenuto all'iscrizione per la seguente motivazione: 
Motivazione 
 
(dati tecnici) 

Consumi 
elettrici (da 
bollette 2021 
kWh/anno)  

 

POD (punto di 
prelievo 

dell'elettricità come 
riportato in bolletta) 

 

Consumi 
termici 
(da bollette 
2021) 

 
UM  

(barrare ciò 
che ricorre) 

Sm3/anno 

Vettore utilizzato 
(barrare ciò che ricorre) 

gas naturale 
Nm3/anno gasolio 
kg/anno GPL 
l/anno 

Energia elettrica 
kWh/anno 

Ove ricorra PDR (Punto di riconsegna come riportato in bolletta)  

Impianti FER esistenti nella sede operativa 
ricompresa nel perimetro della CER SI NO  

Se SI indicare per ogni impianto FER 

tipo  Anno 
installazione  Potenza installata kW  
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B.2 – ANAGRAFICA ENTE PUBBLICO 
(compilare una scheda per ciascun Ente Pubblico facente parte della CER) 

 
Denominazione      Dipartimento/Ufficio/Area/Ente  
Tipologia Ente     PEC 
Codice Fiscale (ENTE)     Partita IVA (ENTE) 
Provincia       Comune 
Indirizzo (sede operativa ricompresa nel perimetro della CER) Civico    CAP 
 
Titolare ENTE/DIPARTIMENTO  
Nome  Cognome  Codice Fiscale Titolare   Sesso  
e-mail      e-mail (immettere nuovamente e-mail per verifica) 
data di nascita    Stato di nascita   Luogo estero di nascita 
 
Regolarità contributiva 
Il Richiedente: 
 

è in regola con il DURC ed è iscritto ad un Ente di riferimento 

Ente Previdenziale:                           

n. iscrizione:  

non è tenuto all'iscrizione per la seguente motivazione: 
Motivazione 
 
 
(dati tecnici) 

Consumi 
elettrici (da 
bollette 2021 
kWh/anno)  

 

POD (punto di 
prelievo 

dell'elettricità come 
riportato in bolletta) 

 

Consumi 
termici 
(da bollette 
2021) 

 
UM  

(barrare ciò 
che ricorre) 

Sm3/anno 

Vettore utilizzato 
(barrare ciò che ricorre) 

gas naturale 
Nm3/anno gasolio 
kg/anno GPL 
l/anno 

Energia elettrica 
kWh/anno 

Ove ricorra PDR (Punto di riconsegna come riportato in bolletta)  

Impianti FER esistenti nella sede operativa 
ricompresa nel perimetro della CER SI NO  

Se SI indicare per ogni impianto FER 

tipo  Anno 
installazione  Potenza installata kW  
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B.3– ANAGRAFICA IMPRESA  
(compilare una scheda per ciascuna impresa facente parte della CER) 
 
Ragione sociale   Data Costituzione   P.IVA 
Forma giuridica 
L’impresa rispetta i requisiti del bando per le seguenti motivazioni 
   
Data Costituzione 
Indirizzo Sede Legale      Civico 
CAP    Provincia    Comune  
Telefono   Fax  
e-mail   Pec  
Sede operativa (sede operativa ricompresa nel perimetro della CER) 
Indirizzo Sede Operativa     Civico  
CAP    Provincia   Comune 
Classificazione dimensionale (micro, piccola, media e grande impresa) 
 
Codice Ateco 2007       Descrizione Ateco  
Anno di riferimento      Fatturato Anno di Riferimento  
Dipendenti Anno di Riferimento     Numero Iscrizione CCIAA 
 
Regolarità contributiva 
 
Il Richiedente: 
 

è in regola con il DURC ed è iscritto ad un Ente di riferimento 

Ente Previdenziale:                           

n. iscrizione:  
 

non è tenuto all'iscrizione per la seguente motivazione: 
Motivazione 
 
(dati tecnici) 

Consumi 
elettrici (da 
bollette 2021 
kWh/anno)  

 

POD (punto di 
prelievo 

dell'elettricità come 
riportato in bolletta) 

 

Consumi 
termici 
(da bollette 
2021) 

 
UM  

(barrare ciò 
che ricorre) 

Sm3/anno 

Vettore utilizzato 
(barrare ciò che ricorre) 

gas naturale 
Nm3/anno gasolio 
kg/anno GPL 
l/anno 

Energia elettrica 
kWh/anno 

Ove ricorra PDR (Punto di riconsegna come riportato in bolletta)  

Impianti FER esistenti nella sede operativa 
ricompresa nel perimetro della CER SI NO  

Se SI indicare per ogni impianto FER 
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tipo  Anno 
installazione  Potenza installata kW  

      

      

 
B.4– PERSONA FISICA (NUCLEO) 
(compilare una scheda per ciascun Nucleo facente parte della CER) 
 
Nome    Cognome    Codice Fiscale  
e-mail   immettere nuovamente e-mail per verifica 
PEC    immettere nuovamente pec per verifica 
Indirizzo (ricompreso nel perimetro della CER)   Civico  
Provincia    Comune    CAP  
Genere   data di nascita   Stato di nascita  Luogo di nascita. 
 
Regolarità contributiva 
Il Richiedente: 

non è tenuto all'iscrizione per la seguente motivazione: 

Motivazione (inserire trattasi di Nucleo familiare) 

(dati tecnici) 
POD (punto di 
prelievo 
dell'elettricità come 
riportato in bolletta) 

  

Consumi 
termici 
(da bollette 
2021) 

 
UM  

(barrare ciò 
che ricorre) 

Sm3/anno 

Vettore utilizzato 
(barrare ciò che ricorre) 

gas naturale 
Nm3/anno gasolio 
kg/anno GPL 
l/anno 

Energia elettrica 
kWh/anno 

Ove ricorra PDR (Punto di riconsegna come riportato in bolletta)  

Impianti FER esistenti nella sede operativa 
ricompresa nel perimetro della CER SI NO  

Se SI indicare per ogni impianto FER 

tipo  Anno 
installazione  Potenza installata kW  

      

      

 
  

22/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105 Ordinario            Pag. 828 di 1420



C - PROGETTO DELLA CER 

Nella scheda di Progetto della CER devono essere riportate le informazioni: 

 generali dell’iniziativa con brevi sintesi descrittive della stessa, degli obiettivi di carattere energetico che 
si intendono conseguire a beneficio di tutti i clienti finali aderenti alla CER, dell’ambito territoriale di 
pertinenza della CER in termini di perimetro sotteso con la finalità di identificare, nel successivo studio 
di fattibilità, la cabina secondaria/primaria di riferimento; 

 di dettaglio dell’area/e disponibili su cui realizzare i nuovi impianti FER a servizio degli utenti, le 
caratteristiche e la relativa consistenza dimensionale; 

 il riepilogo dei dati di consumi energetici attuali calcolati come sommatoria dei consumi elettrici e termici 
dei singoli soggetti coinvolti nella CER così come risultanti dalle singole schede dell’aggregazione proposta 
(Enti Privati, Enti Pubblici ed Imprese).  

Il Soggetto Promotore deve farsi carico di eseguire una compilazione accurata della sezione del formulario in 
ogni sua parte, facendo in modo che la stessa, in termini di totali complessivi, trovi riscontro con i dati 
parziali riportati nelle singole sezioni per ciascun soggetto di cui alla precedente sezione B. 

Il Soggetto Promotore dovrà, quindi, compilare esclusivamente il numero di Nuclei Familiari presenti 
nell’Aggregazione CER come da schema di riepilogo seguente. 

Attenzione ai fini dell’attribuzione dei punteggi basati sui criteri di valutazione di cui all’art. 8 dell’Avviso, è 
di estrema importanza che vengano esplicitate tutte le informazioni numeriche richieste nello schema 
riepilogativo con riferimento: 

 al numero di Nuclei familiari presenti nell’aggregazione che presentano condizioni di disagio economico, 
fisico, giovani coppie di età inferiore ai 35 anni; 

 alla nuova potenza FER installabile in kW per singola tipologia di FER prevista a servizio dell’Aggregazione. 

 

PROGETTO 

La Sezione “Progetto” si articola come segue: 

Legale Rappresentante 

Nome  

Cognome  

Codice Fiscale  

Carica  

Data Inizio Carica 

 

Referente Progetto 

Nome  

Cognome  

Fax 
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Telefono  

e-mail 

 

Marca Da Bollo 

Identificativo  

Data emissione marca da bollo  

Esenzione: SI/NO 

 

Titolo: (Denominazione CER) 

Acronimo: 

Durata mesi (inserire 6 mesi) 

Descrizione sintetica del Progetto di CER (max 1000 caratteri) 

Obiettivi che si intendono raggiungere, espressi anche in termini di stima dei consumi energetici risparmiati 
(in kWh/anno) attraverso la nuova potenza da FER installata (in kW), per tutta la comunità energetica in 
progetto 

Descrivere sinteticamente (max. 1000 caratteri) 

Stima della superficie territoriale complessiva di pertinenza della CER (kmq)  

Breve descrizione dell’ambito territoriale della CER Descrivere sinteticamente (max. 500 caratteri) 

CER costituita SI/NO 

(DISPONIBILITÀ DELL’AREA/AREE SU CUI REALIZZARE I NUOVI IMPIANTI FER) 

Tipo/i di area (terreno, copertura, altro):   

Superficie complessiva (mq)  

Sintetica descrizione delle aree disponibili da utilizzarsi per l’installazione di nuovi impianti FER (max. 500 
caratteri) 

RIEPILOGO DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA CER 

Nuclei familiari (ciascun nucleo deve fare riferimento a una singola unità 
immobiliare ovvero a un unico POD – Punto di consegna) 

 Numero 
complessivo 

di cui:  

in condizione di disagio economico (al 31/12/2021) Numero 

in condizione di disagio fisico (al 31/12/2021) Numero 

coppie di età inferiore a 35 anni (al 31/12/2021) Numero 

Imprese (i valori seguenti devono essere la sommatoria dei dati riportati nelle singole Schede B.1) 

numero  Consumi elettrici 
attuali (kWh/anno) 

 Potenza FER installata 
impianti esistenti (kW) 

 

Ente Pubblico (i valori seguenti devono essere la sommatoria dei dati riportati nelle singole Schede B.2) 

numero  Consumi elettrici 
attuali (kWh/anno) 

 Potenza FER installata 
impianti esistenti (kW) 
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Ente Privato (i valori seguenti devono essere la sommatoria dei dati riportati nelle singole Schede B.3) 

numero  Consumi elettrici 
attuali (kWh/anno) 

 Potenza FER installata 
impianti esistenti (kW) 

 

NUOVI IMPIANTI FER PREVISTI A SERVIZIO DELLA CER 

Caratteristiche 

Tipo  nuova Potenza da 
installarsi (kW)  

    

    

TOTALI  

 

D – VOCI DI COSTO 

L’importo del sostegno concedibile, IVA inclusa, per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-
economica (cfr. Art. 10 dell’Avviso) è modulato in relazione ai consumi della CER costituita o costituenda 
come desunti da quanto riportato al precedente punto C2 della Sezione C, in base ai seguenti parametri:   

Consumi dei soggetti coinvolti nella CER esercizio 2021 
come desunti dal Formulario da prodursi obbligatoriamente da 
parte del Soggetto Promotore  

Importo max sostegno 

Studio di fattibilità 
tecnico-economica 

Spese 
amministrative, 
legali e notarili 

TOTALE 

fino a 300.000 kWh/anno 5.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 

> 300.000 kWh/anno e fino a 1.000.000 kWh/annuo  8.000,00 € 1.000,00 € 9.000,00 € 

> 1.000.000kWh/anno 12.000,00 € 1.000,00 € 13.000,00 € 

Il sistema consente di selezionare e descrivere i costi previsti come da schema tabellare riportato sopra. 

 

Al termine della compilazione dovranno essere allegati i documenti previsti dall’Avviso e perfezionata la 
finalizzazione della Domanda come riportato all’articolo 5 dell’Avviso. 
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