_________________________________, nato a _____________________ il _______________ e domiciliato
a_______________________________, Via/Piazza __________________________________ n. ___, codice
fiscale ________________________________, nella sua qualità di __________________________________
(compilare di seguito solamente in caso di società) autorizzato alla stipula del presente contratto preliminare

A

e, come tale, rappresentante della società _____________________________________, con sede in
_____________________ (___), via_________________________ n. _____, capitale sociale pari a Euro
_________,00 (_____________________/00) interamente versato, P.I. ____________________________(di
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seguito denominato anche "Cliente")

e

________________________________________,

nato

a

_________________________________

il

__________________, codice fiscale ________________________________________, nella sua qualità di
procuratore speciale, autorizzato alla stipula del presente contratto preliminare e, come tale, rappresentante
della società M Rinnovabili S.r.l., con sede in Rovereto (TN), Piazza della Manifattura n. 1, capitale sociale
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pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) interamente versato, codice fiscale e P.I. - 02532610843, (società
di seguito denominata anche "Fornitore")

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Con il presente contratto preliminare per la costituzione di locazione ultranovennale (di seguito, il “Contratto
Preliminare”), il Cliente promette di concedere in locazione ultranovennale al Fornitore, che come sopra

rappresentato si impegna ad accettare, per sé e suoi aventi causa, l’area per l’installazione e il mantenimento

di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva massima pari a __________ Kw, nonché per la
realizzazione di tutte le opere accessorie necessarie al funzionamento dell’impianto stesso (di seguito,
l’impianto e le opere accessorie, complessivamente l’“Impianto”) posta a copertura _____________________
sito nel Comune di ________________________, via ________________________ n. ______ (l’area oggetto

dell’istallazione di seguito anche semplicemente “Area Solare”) di mq ________ come meglio identificata
all’allegato d. al presente Contratto Preliminare.
Art. 2 – Dati Catastali dell’Area Solare
Quanto sopra descritto risulta censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue, al foglio ________,

A

particella _________ sub _________ ed inoltre, il Cliente dichiara che l’Area Solare risulta di sua proprietà
ed altresì che l’Area Solare ad oggi risulta (barrare la casella relativa allo stato dell’Area Solare):
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libero da qualsiasi vincolo e/o diritto di terzi.

gravato da ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Rimane fermo in ogni caso quanto previsto all’articolo 8 (Condizioni Sospensive).
Art. 3 – Proprietà dell’Impianto
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Anche in deroga agli artt. 934 ss. cc., l’Impianto, una volta installato sull’Area Solare, non sarà acquisito in
proprietà dal Cliente, ma rimarrà di piena ed esclusiva proprietà del Fornitore, o di una società del Gruppo
Societario del quale lo stesso fa parte. Al termine della durata del Contratto Definitivo (come di seguito

definito), l’Impianto verrà smontato dall’Area Solare a cura del Fornitore.
Art. 4 – Contratto Definitivo di Locazione ultranovennale
Il contratto di locazione ultranovennale (di seguito, il “Contratto Definitivo”) sarà stipulato entro i 180
(centottanta) giorni successivi al termine di 30 (trenta) giorni nei quali il Cliente ha il diritto di recesso dal

presente Contratto Preliminare ai sensi del successivo articolo 9, mediante in format allegato c, solamente
qualora si realizzino le condizioni sospensive di cui al successivo articolo 8, ed inoltre a titolo esemplificativo
ma non esaustivo:
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a.

il Contratto Definitivo sarà stipulato per la durata di anni 20 (venti) anni dalla data di sottoscrizione

del medesimo, alla prima scadenza, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del Fornitore ai sensi dell’articolo
28 della legge 392/1978, sarà rinnovato per ulteriori 5 (cinque) anni alle medesime condizioni. Alla scadenza
del primo periodo di proroga quinquennale, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la trattativa per il rinnovo
a nuove condizioni, in ogni caso per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni, comunicando la propria

A

intenzione con lettera raccomandata o PEC da inviare all'altra parte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza
del periodo di proroga. In mancanza di detta richiesta o di accordo tra le Parti circa le condizioni del rinnovo

entro 3 (tre) mesi, il Contratto Definitivo si risolverà automaticamente alla scadenza del periodo di rinnovo,

b.
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salve eventuali diverse disposizioni di cui al Contratto Definitivo.

il Fornitore avrà la facoltà di recedere anticipatamente per gravi motivi dal Contratto Definitivo, in

ogni tempo, motivando al Cliente i motivi del recesso e salvo preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata
o via PEC di almeno 6 (sei) mesi;
c.

il Fornitore, previo consenso scritto del Cliente potrà cedere, in comodato d’uso gratuito, l’Area Solare

e/o l’Impianto ad una società che, al momento della cessione, risulti essere parte del medesimo gruppo
societario del Fornitore;

il canone annuo del Contratto Definitivo è convenuto, sin d’ora, in Euro 100,00 (cento/00), che il
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d.

Fornitore si obbligherà a corrispondere in un’unica rata annuale. Qualora il Cliente receda dal Contratto di

Fornitura di Energia (come di seguito definito), il canone annuo avrà una rivalutazione del 100%;
e.

il Fornitore dovrà consentire al Cliente, nonché ai suoi incaricati, l’accesso all’Area Solare fermo

restando che, il Cliente ed i suoi eventuali incaricati si impegnano a tenere manlevato e indenne il Fornitore
per eventuali danni cagionati dagli stessi all’Impianto o al suo regolare funzionamento;
f.

il Fornitore s’impegnerà a riconsegnare l’Area Solare al Cliente al termine del Contratto Definitivo

nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il normale deperimento d'uso dovuto all’attività svolta su di
esso. A tal fine, le Parti sottoscriveranno contestualmente alla stipula del Contratto Definitivo, un verbale di
accettazione dell’Area Solare da parte del Fornitore corredato di fotografie dello stato dei luoghi (come da
modello allegato sub a.) (di seguito, il “Verbale di Accettazione”). Nel Verbale di Accettazione sarà altresì
riportato lo stato di fatto nel quale si trova l’Area Solare;
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g.

il Fornitore, con la stipula del Contratto Definitivo, non potrà apportare alcuna modifica all’Area

Solare, senza il preventivo consenso scritto del Cliente, ad eccezione di tutte le opere necessarie alla
costruzione e al mantenimento dell’Impianto e, tempo per tempo, di tutte le opere necessarie ad ottimizzarne
la produzione dello stesso, rimanendo sin d’ora inteso che tali opere, non potranno in alcun modo arrecare
pregiudizio all’Area Solare o alle opere ad essa connesse e che quest’ultime, saranno rimosse a cura e spese

h.

A

del Fornitore alla cessazione del Contratto Definitivo;

il Fornitore esonererà espressamente il Cliente da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che

possano derivare all’Area Solare e/o all’Impianto da fatti non dipendenti da dolo o colpa del Cliente medesimo;

sarà interamente a carico del Cliente – per l’eventuale quota esistente riferita all’Area Solare –
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i.

qualsivoglia spesa, anche condominiale (qualora si tratti di condominio), e/o onere condominiale, sia di
ordinaria che di straordinaria manutenzione.

Art. 5 – Spese ed Imposte di registrazione

Spese ed imposte relative alla stipula e alla registrazione del presente Contratto Preliminare, nonché quelle
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relative al Contratto Definitivo, sono a carico del Fornitore, ivi incluse quelle di registrazione.
Art. 6 – Elezione domicilio

A tutti gli effetti del presente Contratto Preliminare, compresa la notifica degli atti, e ai fini della
determinazione del foro competente, il Fornitore elegge domicilio presso la sua sede legale, come risulterà
tempo per tempo dagli appositi registri.

Art. 7 – Contratto di Fornitura dell’Energia

Il Fornitore si impegnerà, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Definitivo e su richiesta del Cliente,
a stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica con il Cliente, come da format allegato b (di seguito,
“Contratto di Fornitura Energia”), il quale prevede, tra le altre, la facoltà da parte del Cliente di recedere in
qualsiasi momento dalla fornitura di energia, senza alcuna penale e/o onere. Il Contratto di Fornitura Energia
prevede due alternative modalità di fornitura:
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a.

solo fornitura di energia ad un prezzo pari a € 0.05 Kw/h, per consumi effettuati durante la produzione

solare;
b.

fornitura di energia e sistema di accumulo ad un prezzo pari a € 0.08 Kw/h, per consumi effettuati

durante tutta la giornata.

A

Si precisa sin d’ora che in relazione all’opzione sub. b. che precede, l’istallazione del sistema di accumulo
avverrà entro 12 mesi dall’istallazione dell’Impianto, per concedere al Fornitore la possibilità di analizzare i
consumi annuali e calibrare al meglio il sistema di accumulo da istallare. Tuttavia, la fornitura di energia sarà
attiva già dal momento in cui verrà connesso l’impianto, ma solo durante le ore di produzione solare e verrà
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pagata, anche qualora si scelga l’opzione con il sistema di accumulo, ad un prezzo pari a € 0.05 Kw/h fino al
momento in cui verrà istallato il sistema di accumulo.
Art. 8 – Condizioni sospensive

Il presente Contratto Preliminare è sospensivamente condizionato al rilascio in favore del Fornitore di tutte le
autorizzazioni, licenze e/o alla verifica di tutte quelle già rilasciate per la costruzione e l’esercizio dell’Impianto
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ed inoltre, all’assenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli sull’Area Solare, tali da compromettere la
costruzione e/o l’esercizio dell’Impianto, nonché di tutte le licenze necessarie per la connessione dell’Impianto
alla rete locale. Tali condizioni dovranno essere verificate dal Fornitore entro 180 (centottanta) giorni

successivi al termine di 30 (trenta) giorni nei quali il Cliente ha il diritto di recesso dal presente Contratto
Preliminare.

Art. 9 – Recesso

Il Cliente avrà la possibilità di recedere dal presente Contratto Preliminare entro 30 (trenta) giorni dalla
sottoscrizione trascorsi i quali, cesserà tale diritto.
Art. 10 – Comunicazioni
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Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli
adempimenti connessi alla stipula del presente Contratto Preliminare. Inoltre, tutte le comunicazioni da
effettuarsi in base al presente Contratto Preliminare dovranno avvenire a mezzo raccomandata agli indirizzi in
epigrafe o via PEC ai seguenti indirizzi di posta certificata:
per il Fornitore: bravosolar@pec.bravosolar.it.

b.

per il Cliente: ____________________________@____________.
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Art. 11 – Disposizioni finali

A

a.

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto Preliminare, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni
del codice civile, alla legge 392/1978 ed alle altre norme vigenti in materia.

_______________________, ____/_____/_______

Fornitore
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Cliente

_________________________________________

__________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente e il Fornitore dichiarano di conoscere ed

approvare integralmente le clausole contenute nel presente Contratto Preliminare: art. 1 (Oggetto), art. 4

(Contratto definitivo di locazione ultranovennale), art. 6 (Elezione domicilio), art. 8 (Condizioni Sospensive)
e art. 9 (Recesso).

_______________________, ____/_____/_______
Cliente

Fornitore

_________________________________________

__________________________________________
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Allegati:
Format Verbale di Accettazione;

b.

Format Contratto di Fornitura di Energia;

c.

Format Contratto di Locazione Ultranovennale;

d.

Planimetria Area Solare;

e.

Copia documento d’identità del Cliente.
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A

a.
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Allegato A - (VERBALE DI ACCETTAZIONE)
Verbale di consegna dell’Area Solare al Fornitore
In data odierna l’Area Solare di proprietà del Cliente, posta a copertura _______________________________
sito nel Comune di _______________________________, via ________________________ n. ______ di mq
________, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di ______________________ al Foglio ____

A

particella ____________, viene consegnata dal Cliente al Fornitore che la prende in consegna. Lo stato di

fatto dell’Area Solare risulta essere il seguente: __________________________________________________

ZZ

_______________________________________________________________________________________.

Lo stato manutentivo complessivo dell’Area Solare è da considerarsi ________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
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Il Fornitore dichiara di ricevere le chiavi di apertura di:____________________________________________.
Il presente verbale di consegna è parte integrante del contratto di locazione ultranovennale al quale viene
allegato.

_______________________, ____/_____/_______

Cliente

Fornitore

_________________________________________

__________________________________________
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ALLEGATO B – (CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)
DATI DEL FORNITORE
M Rinnovabili S.r.l. (società del gruppo Moncada Energy), con sede legale in Piazza della Manifattura n. 1,
Rovereto, 38068 (TN), P.I. 02532610843. Contattabile al n. 800 30 30 70.
DATI DEL CLIENTE (utilizzati anche per la fatturazione)
Cognome _______________________________________

Nome: ___________________________________ Sesso: F 

M

Luogo di nascita____________________________________ Prov. ____

Cap.________

Residente a __________________

Via _____________________________ n. _________________ Prov. ____

Cap.________

A

Data di nascita ___/____/_______

Documento  Carta d’Identità  Patente  Passaporto N. ___________________________
il _____/_____/________

con scadenza il ____/____/________

Rilasciato da ___________

C.F. _______________________________________________________

Recapiti: -Telefono __________________ - Cellulare +39 _________________________ - PEC _____________________@_____________
(da compilare solo nel caso di persona giuridica) in qualità di ________________________________________________________
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della società _____________________________________, con sede legale a ________________________ Prov. ____

Cap.________

P.IVA_____________________________________________, cap. soc. pari a Euro _____________________ R.E.A.____________________
UBICAZIONE DELLA FORNITURA

Città ________________________________

Via ________________________________________ n. ______ Prov. ___

Cap.________

Tipologia di fornitura (casa indipendente, condominio, att. commerciale)___________________________________________
CONTRATTO DI LOCAZIONE ULTRANOVENNALE

Il Contratto di locazione tra il Fornitore e il Cliente è stato sottoscritto in data _____/______/_____________
TIPOLOGIA DI FORNITURA
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 Solo fornitura di energia ad un prezzo pari a € 0.05  Fornitura di energia e sistema di accumulo ad un
Kw/h, per consumi effettuati durante la produzione prezzo pari a € 0.08 Kw/h, per consumi effettuati
solare.
durante tutta la giornata. (Il sistema di accumulo
verrà istallato entro i 12 mesi successivi
all’istallazione dell’Impianto, sino a quel momento
l’energia verrà pagata ad un prezzo pari a € 0.05
Kw/h)
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Dichiaro di aver ricevuto copia a stampa delle
Condizioni Generali di Fornitura, di averne preso Lì ___________________________ il ____/_____/____________
completa visione e di accettarle. Al contempo, il Cliente
conferma di volersi obbligare nei confronti di M
Il Cliente: _______________________________
Rinnovabili ai patti e condizioni espressi nel presente
MdA e dalle Condizioni Generali di Fornitura.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Dichiaro di accettare il trattamento dei dati coperti e Lì ___________________________ il ____/_____/____________
tutelati dalla legge sulla Privacy e dal GDPR –
Regolamento Generale sulla Protezione Dati vigore in Il Cliente: _______________________________
tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018.
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
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ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il contratto di fornitura (“Contratto”) ha per oggetto la fornitura di energia elettrica nei termini e alle
condizioni indicate di seguito nonché nel Modulo di Adesione (“MdA”), da parte di M Rinnovabili S.r.l.
(“Fornitore”), presso l’abitazione o attività (“Sito”) del Cliente (“Cliente”) (complessivamente, la “Fornitura”).
1.2 Per l’esecuzione del Contratto, il Fornitore installerà presso il Sito un impianto fotovoltaico (“Impianto”)
della potenza nominale pari a quella indicata nel contratto di locazione ultranovennale sottoscritto tra il
Fornitore e il Cliente.
1.3 L’Impianto e tutti gli apparecchi installati per collegare funzionalmente l’Impianto al contatore del Sito
sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del Fornitore in virtù della deroga al principio di accessione
pattuito nel separato contratto di locazione tra Fornitore e Cliente.
1.4 Secondo quanto previsto dal D.M. 14 febbraio 2017, in accordo con la Delibera ARERA 558/2018/R/efr
del 6 novembre 2018 e con l’Allegato A alla stessa, nonché in ottemperanza alle Regole applicative per il
riconoscimento di Sistema Semplice di Produzione e Consumo, il sistema elettrico installato e, di conseguenza,
il rapporto tra il Fornitore ed il Cliente sarà annoverato tra i c.d. Altri Sistemi Semplici di Produzione e
Consumo (ASSPC).
1.5 Si precisa che, il Cliente manterrà il suo attuale contratto di fornitura di energia elettrica con l’attuale
fornitore, dal momento che (i) nel caso in cui si è scelta la fornitura h24 con il sistema di accumulo sarà
garantita un’autonomia dalla rete fino al 75% rispetto ai prelievi attuali, (ii) nel caso in cui si è scelta la sola
fornitura senza il sistema di accumulo, la fornitura sarà circoscritta alla fascia oraria 9:00 - 18:00 e la quantità
di energia fornita sarà pari alla potenza massima erogabile dall’Impianto in quel determinato momento.
ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELLA
FORNITURA. DURATA E RECESSO
2.1 Il Contratto si conclude per adesione quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce
alla proposta sottoscrivendo il Modulo di Adesione (“MdA”) con le presenti Condizioni Generali di Fornitura
(“CGF”) allegate, nonché inseparabilmente anche il contratto di locazione ultranovennale (“Contratto di
Locazione”). Si precisa che, la fornitura sarà effettuata solo ed esclusivamente se il contratto di locazione
ultranovennale stato debitamente sottoscritto, e valido ed efficace. Le procedure per l’attivazione del Contratto
verranno avviate solamente una volta che saranno sottoscritte le presenti CGF, il MdA e il Contratto di
Locazione.
Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso dal Contratto e, qualora tale diritto venga
esercitato, questo non costituirà in alcun caso l’automatico recesso dal Contratto Di Locazione. Il Cliente può
esercitare il diritto di recesso dal Contratto utilizzando uno dei seguenti canali di contatto alternativamente: tramite il sito www.bravosolar.it;
- a mezzo PEC all’indirizzo bravosolar@pec.bravosolar.it o richiedere le eventuali altre modalità messe a
disposizione, contattando il numero verde 800 30 30 70.
2.2 L’esecuzione del Contratto sarà in ogni caso condizionato:
(i)
all’esito positivo della verifica sull’assenza di precedenti morosità del Cliente nei confronti del
Fornitore, nonchè all’esito positivo delle valutazioni sull’affidabilità creditizia del Cliente (credit check).
L’attività di credit check verrà effettuata, ad esempio, per riscontrare la presenza: (a) di protesti,
pregiudizievoli, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali appositamente istituite
dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell’energia elettrica e del gas, (b) morosità relative a diversi
contratti intestati allo stesso Cliente, stipulati anche con terzi. Il Fornitore svolgerà le attività di credit check
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del contratto; in caso di esito negativo, il Fornitore ne darà
comunicazione al Cliente nel termine indicato, altrimenti le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno
verificate positivamente;
(ii)
alle verifiche positive che il Fornitore potrà effettuare presso società specializzate esterne verso le quali
il Cliente autorizza fin d’ora il trattamento dei propri dati personali;
(iii)
alle verifiche positive che il Fornitore potrà effettuare presso Sistemi di informazioni creditizie in
merito all’affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito e presso il sistema pubblico di prevenzione delle
frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità (SCIPAFI);
(iv)
all’assenza di una richiesta di indennizzo, per morosità, da parte di un precedente fornitore del Cliente,
secondo la Delibera dell’ARERA Arg/elt 219/10 s.m.i.;
(v)
all’attivazione, da parte del distributore competente per la zona, dei servizi di allaccio alla rete elettrica
dell’Impianto.
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In ogni caso l’attivazione della fornitura avverrà entro
180 giorni dalla conclusione del Contratto: diversamente, entro lo stesso termine il Fornitore comunicherà al
Cliente l’eventuale impossibilità o il ritardo con il quale darà seguito al Contratto.
Il Contratto è a tempo indeterminato, tuttavia cesserà automaticamente alla cessazione, per qualsiasi causa, del
Contratto di Locazione.
ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ALTRI
CORRISPETTIVI E DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA ED ALLA POTENZA
3.1 Per ogni Fornitura le condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità (decorrente dalla data di
attivazione della fornitura) sono indicati nel MdA. 3.2 Il Fornitore può modificare le condizioni economiche
indicate nel MdA, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un anticipo di almeno 90 (novanta)
giorni. Qualora il Cliente non desiderasse accettare le nuove condizioni economiche proposte, potrà recedere
senza oneri dal Contratto, fermo restando in ogni caso la validità del Contratto di Locazione. In assenza di
recesso, le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente.
3.3 Per la Fornitura, oltre ai prezzi per l’energia fornita indicati nel MdA, al Cliente non verrà fatturato nessun
altro costo e/o onere.
ART. 4 – CONTATORE E LETTURA DEL CONTATORE
4.1 Il Fornitore, a sua cura e spese, installerà un contatore per la lettura dei prelievi dall’Impianto (“Contatore”).
Il Contatore rimane nella proprietà del Fornitore.
4.2 Mensilmente verrà effettuata la lettura, anche a distanza, del suddetto contatore da parte dei tecnici del
Fornitore. Ai fini di quanto precede, il Cliente consente, ora per allora, l’accesso ai tecnici del Fornitore.
ART. 5 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI
5.1 Per la Fornitura, la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che
sarà mensile. La fattura verrà emessa entro 60 (sessanta) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo
addebitato nella medesima fattura.
5.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e
l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al
Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 30 (trenta) giorni dal primo giorno del mese successivo a
quello di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Cliente, salvo
prova contraria, dopo 10 (dieci) giorni dal suo invio da parte del Fornitore. Il Fornitore si riserva di non
emettere fattura per importi complessivamente inferiori a 50 (cinquanta) Euro; tali somme verranno incluse
agli importi della successiva fattura.
5.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente nell’MdA. In
ogni altro caso, la fattura è inviata tramite posta ordinaria.
5.4 Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa. Il Cliente può
effettuare il versamento tramite: gli uffici postali, con addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o
postale (“procedura SDD”), o tramite bonifico bancario, oppure on line attraverso PayPal o carta di credito,
purché emessa in Italia da uno dei seguenti circuiti: Visa, Mastercard o American Express. Ad ogni modo tutte
le modalità di pagamento saranno riportate nella fattura.
ART. 6 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.
RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE
6.1 La Fornitura è erogata con continuità durante il periodo di Fornitura e può essere interrotta
temporaneamente, in tutto o in parte, dal Fornitore per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (es.
manutenzione dell’Impianto o di componenti dello stesso, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione,
ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stesse per motivi di sicurezza del
Sistema).
6.2 Tali interruzioni, e complessivamente tutte le eventuali interruzioni, ivi comprese quelle dovute a cause
accidentali, di forza maggiore o comunque
imputabili o non imputabili al Fornitore, non comporteranno per il Fornitore l’obbligo di indennizzo o
risarcimento del Cliente.
ART. 7 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
7.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il Contratto o sospenderlo
interrompendo la fornitura, ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere, da inviare a mezzo
raccomandata nei casi di seguito indicati: in caso di mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando
l'applicazione degli interessi di cui al presente Contratto.
Durante qualsiasi sospensione e/o cessazione della Fornitura, il Fornitore avrà la facoltà di immettere tutta
l’energia prodotta dall’Impianto sulla rete elettrica locale, senza che il Cliente possa opporre alcuna eccezione.
11
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7.2 Il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
ripetuto ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al
presente contratto);
qualora venga revocata qualsiasi licenza e/o autorizzazione all’esercizio e/o al mantenimento
dell’Impianto o venga a cessare per qualsiasi ragione o causa il contratto di locazione ultranovennale concluso
tra Cliente e Fornitore e relativo all’Area Solare su cui insiste l’Impianto da cui proviene l’energia fornita al
Cliente;
iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive;
trascorsi 20 (venti) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia inviato la
documentazione eventualmente richiesta dal Fornitore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la
documentazione attestante il pagamento della
fattura);
7.3
In caso di prelievo fraudolento, la sospensione della fornitura può essere disposta con effetto
immediato e senza necessità di comunicazione al Cliente, salvo il diritto alla richiesta del risarcimento del
danno subito dal Fornitore.
7.4
Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di morosità e/o sospensione della
fornitura e di risoluzione del Contratto per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore
addebiterà al cliente un importo pari a:
2,00 euro (iva esclusa) per l’invio dei solleciti di pagamento;
23,00 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di diffida di pagamento, di sospensione e
disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura.
Il Fornitore si riserva altresì di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle
più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori, nonché delle spese e costi bancari,
oneri legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società
di recupero dei crediti.
ART. 8 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO
8.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o
provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti (ivi inclusa l’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente, ARERA) che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai
corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste
contrattualmente.
8.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le
integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto
alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto.
8.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del
Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Moncada. La cessione sarà efficace nei confronti
del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.
8.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera ARG/com 104/10 dell'ARERA come integrata e
modificata dalle deliberazioni ARG/com 239/10, ARG/gas 99/11 e ARG/elt 104/11, dall’Allegato A alla
deliberazione 153/2012/R/com, dalle deliberazioni 388/2012/R/com, 67/2013/R/com, 266/2014/R/com,
269/2015/R/COM, 118/2016/R/efr, 413/2016/R/com e 849/2017/R/com, il Fornitore può modificare
unilateralmente le condizioni economiche in caso di un giustificato motivo. In tal caso, il Fornitore dovrà darne
comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un
preavviso minimo di 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque
recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.
ART. 9 - INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI
9.1 I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti: - Servizio
Clienti al numero verde: 800 30 30 70;
- Sito Web del Fornitore: www.bravosolar.it; - PEC: bravosolar@pec.bravosolar.it
In ogni caso il Cliente dovrà indicare almeno i seguenti dati necessari per consentire al Fornitore di identificare
il Cliente ed inviare la risposta: a) il nome ed il cognome b) l’indirizzo di fornitura c) l’indirizzo postale, se
diverso dall’indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l’invio della riposta scritta e) il codice alfanumerico
identificativo del Contratto, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente f) una breve
descrizione dei fatti contestati.
9.2 Il Fornitore potrà comunicare, in fattura e sul sito www.bravosolar.it, eventuali ulteriori canali di contatto
ai quali il Cliente potrà rivolgersi per richiedere informazioni.
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9.3 Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti forniti al
momento della conclusione del Contratto o successivamente, compresi l’indirizzo e-mail ed il numero di
cellulare. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l’aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non potrà
essere ritenuto responsabile per l’eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.
ART. 10 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra
il Fornitore e il Cliente, è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
ART. 11 – MUTAMENTI DEI PRESUPPOSTI CONTRATTUALI
Ove la situazione del mercato italiano dell’energia elettrica, dovesse modificarsi sostanzialmente,
determinando il venir meno per una o entrambe le Parti della convenienza ad adempiere agli obblighi
contrattuali, le Parti si incontreranno per adattare in buona fede i parametri e i termini dell’accordo, con
l’impegno reciproco di contemperare i rispettivi interessi. In pendenza del raggiungimento di tale accordo, il
Fornitore potrà, mediante comunicazione scritta al Cliente, apportare le variazioni che a suo ragionevole avviso
sono necessarie a ripristinare l’equilibrio contrattuale; tali variazioni (salvo il caso di raggiungimento di un
accordo tra le Parti) assumeranno efficacia dopo 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione delle medesime al
Cliente; in tal caso il Cliente, qualora non intenda accettare tali variazioni, può recedere dal Contratto senza
oneri, dandone comunicazione scritta al Fornitore, a mezzo di raccomandata A/R entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione delle variazioni stesse; tale recesso avrà efficacia dopo 30 giorni dalla
ricezione di tale comunicazione.
ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le Parti, ciascuna per la propria competenza e nella misura in cui ciò si renda necessario, tratteranno gli
eventuali dati personali di cui venissero a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), nonché della normativa italiana e/o europea che lo integra e/o lo
modifica (“Normativa Privacy”). Non costituiscono dati personali, in quanto riferiti a persone giuridiche
estranee all’ambito di applicazione del GDPR, eventuali informazioni derivanti dal trattamento, ad opera del
Fornitore e del distributore, dei dati necessari all’esatta individuazione del punto di prelievo e alle sue
caratteristiche (tipologia gruppo di misura, potenza impegnata). Tali informazioni potranno dunque essere
liberamente elaborate dal Fornitore in esecuzione del contratto. Ai sensi della Normativa Privacy, come
interpretata dal Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante”) nel Provvedimento in ordine
all´applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito delle
modifiche apportate dal D.L. n. 201/2011 - 20 settembre 2012, il Cliente presta il proprio consenso al
ricevimento di offerte promozionali e commerciali e altre iniziative del Fornitore, tramite comunicazioni
elettroniche indirizzate su email collettive e non personali dei propri collaboratori e dipendenti.
Consenso al trattamento dei dati ai fini della sottoposizione di offerte promozionali e commerciali e altre
iniziative del Fornitore
SI NO
Data |__|__|__|__|__|__|

Il Cliente (Legale Rappresentante)

_____________________________________________
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ART. 13 - ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente e il Fornitore dichiarano di conoscere ed
approvare integralmente le clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura sub articoli 2
(condizioni e recesso) 3 (condizioni economiche di fornitura); 4 (contatore e lettura); 5 (fatturazione e
pagamenti); 7 (sospensione della fornitura e risoluzione del Contratto).
ACCETTAZIONE
Data |__|__|__|__|__|__|
Il Cliente (Legale Rappresentante)

A

_____________________________________________
Per accettazione delle presenti Condizioni Generali:
Il Cliente:

ZZ

_____________________________________________
Il Fornitore (Legale Rappresentante)

BO

_____________________________________________
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MANDATO DI RAPPRESENTANZA PRESSO IL FORNITORE DI ENERGIA DEL CLIENTE
Spett.le
_________________________________
Via ______________________, n. _____

A

___________________ - _______ (___)

Con il presente atto da valersi ad ogni effetto di legge il sottoscritto_________________________________,
nato a ________________________________ il _______________, domiciliato a _____________________,

ZZ

Via________________________ n. ______, codice fiscale _______________________________, nella sua
qualità di intestatario dell’utenza elettrica ubicata nel Comune di ________________________________

identificata con il num. ___________________________________________________ (compilare di seguito
solamente in caso di società) autorizzato alla stipula del presente mandato di rappresentanza e, come tale,
rappresentante della società _______________________________________________________, con sede
legale in __________________________ (___), via______________________________________ n. _____,

BO

capitale sociale pari a Euro _________________,00 (_____________________/00) interamente versato,
P.I.______________________________(di seguito denominato anche "Cliente"); consapevole delle
responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, dichiara anche ai sensi dell’art. 46 del sopracitato DPR n.445/2000 di conferire, con la presente
scrittura, mandato con rappresentanza per la gestione della domanda di connessione alla rete elettrica e per la
richiesta di aumento della potenza in immissione del contatore, nonché dell’intero iter di connessione
comprensivo dello scambio elettronico dei relativi documenti, a proprio nome e per proprio conto alla società
M Rinnovabili S.r.l., con sede in Rovereto (TN), Piazza della Manifattura n. 1, capitale sociale pari a euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) interamente versato, codice fiscale e P.I. – 02532610843.
a.

di essere a conoscenza che ogni atto e azione compiuta dal mandatario nell’ambito dell’iter di

connessione alla rete elettrica, sarà inteso da __________________________________ come eseguito
direttamente a nome e nell’interesse del mandante;
15

b.

di essere consapevole che il mandatario ha ogni potere e facoltà per gestire in nome e per conto del

mandante tutti gli atti e adempimenti necessari per l’iter di connessione alla rete elettrica, tra i quali rientrano,
a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1. Richiesta di connessione alla rete ed effettuazione dei relativi
pagamenti; 2. Stipulazione di eventuale atto di cessione, in forma notarile, dell’impianto di rete per la
connessione; 3. Stipulazione dell’eventuale contratto di realizzazione delle opere di rete; 4. Accettazione del
preventivo di connessione ed effettuazione dei relativi pagamenti; 5. Accettazione del regolamento di esercizio

A

dell’impianto di produzione; 6. Sottoscrizione e invio di dichiarazioni, atti e documenti richiesti per l’iter di
connessione alla rete;
c.

di impegnarsi a fornire al mandatario tutte le informazioni e i documenti necessari per la gestione

dell’iter di connessione alla rete elettrica dell’impianto di produzione sopraindicato;

di assumersi in ogni caso verso ____________________________________ ogni responsabilità in

ZZ

d.

merito all’attività svolta dal mandatario, relativamente al mandato conferito con la presente scrittura,
manlevandola per l’attività dal medesimo compiuta. Parimenti con la sottoscrizione della presente scrittura il
mandatario dichiara di accettare integralmente il mandato conferitogli dal mandante e consapevole delle
responsabilità e sanzioni penali per false attestazioni e dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del DPR

BO

445/2000, dichiara altresì che la firma apposta in calce dal mandante è autentica.

_______________________, ____/_____/_______

Cliente

Fornitore

_________________________________________

__________________________________________

Si allega copia del documento di riconoscimento del mandante e del mandatario in corso di validità ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
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Nomina Del Soggetto Referente
Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo (ASSPC)
Identificativo GSE: __________

Nomina del Soggetto Referente

A

Il presente atto corredato dalla copia del documento d’identità dei sottoscrittori, in corso di validità, dovrà essere inviato
al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi dell’applicazione informatica, secondo le indicazioni riportate
nelle “Regole Applicative per il riconoscimento di Sistema Semplice di Produzione e
Consumo” pubblicate sul sito internet del GSE.

ZZ

[da compilarsi nel caso di persona fisica]
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _______________________(____), il
___/___/_______, residente in Via _________________ n. _____, comune di _______________________ (____), CAP
___________, codice fiscale _____________________________________, in qualità di _______________
___________________________,

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _______________________(____), il
___/___/_______, residente in Via _________________ n. _____, comune di _______________________ (____), CAP
____________, titolare della ditta ______________________, codice fiscale ________________________, P. IVA
__________________________, con sede in _______________________, comune di _______________,
CAP______________, in qualità di __________________________________,

BO

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]
Lo studio professionale _________________________________, con sede in _____________________________,
comune di ________________________________________________ (_____), CAP ________________, codice fiscale
__________________________________, P. IVA _____________________________, rappresentata da ____________

________________________, nato/a a __________________________ (____), il ___/___/_______, in qualità di
_________________________________,
[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________(____), il ___/___/_____
legale rappresentante/procuratore del/della _____________________________, codice fiscale ____________________,
P. IVA __________________________, con sede in Via ______________________, comune di ___________________
(____), CAP ___________, in qualità di _____________________________,
[Nel caso di nascita all’estero o di indirizzo sede legale o residenza esteri, modificare la composizione come segue:] x

nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], sostituire con nato/a in [inserire Nazione di nascita] x residente in
[inserire l’indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP
[inserire il CAP di residenza], sostituire con residente in [inserire Nazione, Città Estera, Indirizzo]  tale caso è possibile
per persona fisica e ditta individuale x con sede in [inserire l’indirizzo della società], comune di [inserire il comune in
cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società], sostituire con con sede
in [inserire Nazione, Città Estera, Indirizzo]  tale caso è possibile per studi professionali e persone giuridiche.
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[Inserire i dati in uno dei formati sopra indicati, per tutti i soggetti di tipo produttore e/o cliente finale che intendono
conferire procura al Soggetto Referente]
NOMINIAMO QUALE SOGGETTO REFERENTE PER LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO
PRESENTATA,

A

__________________________________ nato/a ad _________________ (_____), il ___/____/______, procuratore della
M Rinnovabili S.r.l., codice fiscale 02532610843, P. IVA 02532610843, con sede in Piazza della Manifattura n. 1, comune
di Rovereto (TN), CAP 38068, cui conferiamo procura ai fini della gestione del rapporto e delle comunicazioni con il
GSE, secondo quanto previsto e disciplinato dalle Regole Applicative.

A tal fine si precisa che il contratto di mandato sottoscritto, unitamente all’originale di tutta la documentazione citata nella
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai fini del riconoscimento di sistema semplice di produzione e consumo, e
negli allegati, è conservata dal Soggetto Referente, il quale si impegna ad esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte
del GSE.

ZZ

Il presente atto è sottoscritto con firma autografa anche dal Soggetto Referente per accettazione della procura.
Luogo e data: _______________________

Firma

___________________________

………….……..……..
Firma

___________________________

………….……..……..
Firma

BO

Sogg. Referente _________________________________

………….……..……..

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati
personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società. Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei
Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I.
e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile al seguente
indirizzo e-mail: rpd@gse.it.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei
servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della
corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.
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Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi
disponibili.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica
dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti
saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di
comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Resta fermo l’obbligo del GSE
di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale
del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio,
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative
nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21
del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
x chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i
presupposti previsti dal GDPR;
x esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@gse.it con idonea comunicazione;
x proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate
sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento
revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul
consenso rilasciato prima della revoca.

BO

Luogo e data: _______________________

Firma

___________________________

………….……..……..
Firma

___________________________

………….……..……..
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ALLEGATO C - (CONTRATTO DI LOCAZIONE ULTRANOVENNALE)
CONTRATTO DI LOCAZIONE ULTRANOVENNALE
_________________________________, nato a _____________________ il _______________ e domiciliato
a_______________________________, Via/Piazza __________________________________ n. ___, codice
fiscale ________________________________, nella sua qualità di __________________________________

A

(compilare di seguito solamente in caso di società) autorizzato alla stipula del presente contratto preliminare

e, come tale, rappresentante della società _____________________________________, con sede in

_____________________ (___), via_________________________ n. _____, capitale sociale pari a Euro

ZZ

_________,00 (_____________________/00) interamente versato, P.I. ____________________________(di
seguito denominato anche "Cliente")

e

_______________________________________________, nato a _________________________________ il
__________________, codice fiscale ________________________________________, nella sua qualità di
procuratore speciale, autorizzato alla stipula del presente contratto di locazione ultranovennale e, come tale,

BO

rappresentante della società M Rinnovabili S.r.l., con sede in Rovereto (TN), Piazza della Manifattura n. 1,
capitale sociale pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) interamente versato, codice fiscale e P.I. 02532610843, (società di seguito denominata anche "Fornitore")
Premesso che

a.

in data ______/______/___________ è stato sottoscritto tra le Parti un contratto preliminare (di seguito,
il “Contratto Preliminare”), avente ad oggetto la locazione ultranovennale da parte del Cliente al
fornitore di un’area idonea all’istallazione dell’Impianto (come di seguito definito);

b.

il Contratto Preliminare prevedeva altresì la stipula di un contratto di vendita di parte dell’energia
prodotta dall’Impianto;
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c.

il Cliente non ha esercitato il diritto di recesso entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto
Preliminare, ai sensi dell’art. 9 (Recesso) del medesimo contratto e che, inoltre, si sono realizzate tutte
le condizioni previste all’art. 8 (Condizioni sospensive) dello stesso;

d.

il Cliente ha preso visione del progetto relativo all’impianto fotovoltaico da realizzare;

Art. 1 - Oggetto

A

convengono e stipulano quanto segue:

Con il presente contratto di locazione ultranovennale (di seguito, il “Contratto”), il Cliente concede in
locazione al Fornitore, che come sopra rappresentato accetta, per sé e suoi aventi causa, l’area per
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l’installazione e il mantenimento di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva massima pari a
_________ Kw, nonché per la realizzazione di tutte le opere accessorie necessarie al funzionamento
dell’impianto stesso (nel seguito l’impianto e le opere accessorie, complessivamente l’“Impianto”) del quale
ha preso visione del progetto, che sin d’ora dichiara di accettare nelle caratteristiche tecniche, posta a copertura
__________________________________________________ sito/a nel Comune di __________________,
via ________________________ n. ______ (l’area oggetto dell’istallazione di seguito anche semplicemente
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“Area Solare”) di mq __________, come meglio identificata all’allegato b al presente Contratto.
Art. 2 – Dati catastali Area Solare

Quanto sopra descritto risulta censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue, al foglio ________,

particella _________ sub _________ ed inoltre, il Cliente dichiara che l’Area Solare risulta di sua proprietà
ed altresì che l’Area Solare ad oggi risulta (barrare la casella relativa allo stato dell’Area Solare):


libero da qualsiasi vincolo e/o diritto di terzi.



gravato da ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.
Art. 3 – Proprietà dell’Impianto
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Anche in deroga agli articoli 934 e seguenti del codice civile, l’Impianto, una volta installato sull’Area Solare,
non sarà acquisito in proprietà dal Cliente, ma rimarrà di piena ed esclusiva proprietà del Fornitore, o di una
società del Gruppo Societario del quale lo stesso fa parte. Al termine della durata del presente Contratto, per
qualsivoglia ragione, l’Impianto verrà smontato dall’Area Solare a cura del Fornitore.
Art. 4 - Durata

A

Il presente Contratto è stipulato per la durata di anni 20 (venti) dalla data odierna di sottoscrizione e, alla prima
scadenza, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del Fornitore ai sensi dell’articolo 28 della legge 392/1978,

sarà rinnovato per ulteriori 5 (cinque) anni alle medesime condizioni. Alla scadenza del primo periodo di
proroga quinquennale, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la trattativa per il rinnovo a nuove condizioni,
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in ogni caso per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni, comunicando la propria intenzione con lettera

raccomandata o PEC da inviare all'altra parte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del periodo di proroga.
In mancanza di detta richiesta o di accordo tra le Parti circa le condizioni del rinnovo entro 3 (tre) mesi, il
Contratto Definitivo si risolverà automaticamente alla scadenza del periodo di rinnovo.
Art. 5 – Cessione del Contratto
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Il Fornitore, previo consenso scritto del Cliente, ha la facoltà di cedere in comodato d’uso gratuito, l’Area
solare e/o dell’Impianto ad una società che, al momento della cessione, risulti essere parte del Gruppo
Societario del Fornitore.

Art. 6 – Canone di locazione

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 100,00 (cento/00), che il Fornitore si obbliga a corrispondere

in un’unica rata annuale. Qualora il Cliente receda dal Contratto di Fornitura di Energia, come di seguito
definito, il canone annuo sarà rivalutato del 100%.

Art. 7 – Accesso all’Area Solare
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Il Fornitore si impegna a consentire al Cliente, nonché ai suoi incaricati, l’accesso all’Area Solare fermo
restando che, il Cliente ed i suoi eventuali incaricati si impegnano a tenere manlevato e indenne il Fornitore
per eventuali danni cagionati dagli stessi all’Impianto o al suo regolare funzionamento.
Art. 8 – Riconsegna dell’Area Solare al termine del Contratto
Il Fornitore si impegna a riconsegnare l’Area Solare al Cliente, al termine del presente Contratto, nello stato

A

medesimo in cui l’ha ricevuta, come risultante dal Verbale di Accettazione allegato sub a., il quale è stato
corredato di fotografie dello stato dei luoghi e nel quale è riportato altresì, lo stato di fatto nel quale si trova
l’Area Solare.
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Art. 9 – Modifiche all’Area Solare e Responsabilità

Il Fornitore non potrà apportare alcuna modifica all’Area Solare senza il preventivo consenso scritto del
Cliente, ad eccezione di tutte le opere necessarie alla costruzione e al mantenimento dell’Impianto e, tempo
per tempo, di tutte le opere necessarie ad ottimizzarne la produzione dello stesso, rimanendo sin d’ora inteso
che, tali opere, non potranno in alcun modo arrecare pregiudizio all’Area Solare o alle opere ad essa connesse
e che quest’ultime, saranno rimosse a cura e spese del Fornitore alla cessazione del Contratto. Inoltre, il
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Fornitore esonera espressamente il Cliente da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano
derivare all’Area Solare e/o all’Impianto da fatti non dipendenti da dolo o colpa del Cliente medesimo.
Art. 10 – Spese

È interamente a carico del Cliente – per l’eventuale quota esistente riferita all’Area Solare – qualsivoglia
spesa, anche condominiale (qualora si tratti di condominio), e/o onere condominiale, sia di ordinaria che di
straordinaria manutenzione, per tutta la durata del presente Contratto.
Art. 11 – Registrazione del Contratto

Spese ed imposte del presente Contratto, relative e conseguenti, sono a carico del Fornitore.
Art. 12 – Recesso
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Il Fornitore ha la facoltà di recedere anticipatamente, per gravi motivi, dal presente Contratto, in ogni tempo,
motivando al Cliente i motivi del recesso e salvo preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata o via PEC di
almeno 6 (sei) mesi. Il Cliente invece, in virtù della natura e dello scopo del presente Contratto, nonché dei
relativi costi sostenuti dal Fornitore per l’istallazione dell’Impianto, in deroga all’art. 3, l. n. 431/1998 e
ss.mm.ii., non ha la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto.

A

Art. 13 – Elezione domicilio
A tutti gli effetti del presente Contratto, compresa la notifica degli atti, e ai fini della determinazione del foro
competente, il Fornitore elegge domicilio presso la sua sede legale, come risulterà tempo per tempo dagli
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appositi registri.
Art. 14 – Contratto di Fornitura Energia

Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si impegna altresì, a richiesta del Cliente, a stipulare con lo
stesso un contratto di fornitura di energia elettrica, come da format allegato sub. b. al Contratto Preliminare
sottoscritto (di seguito, “Contratto di Fornitura Energia”), il quale prevede, tra le altre, la facoltà da parte
del Cliente di recedere in qualsiasi momento dalla fornitura di energia, senza alcuna penale e/o onere.
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Art. 15 – Dati Personali

Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli
adempimenti connessi alla stipula del presente Contratto.
Art. 16 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi in base al presente Contratto dovranno avvenire a mezzo raccomandata
agli indirizzi in epigrafe o via PEC ai seguenti indirizzi di posta certificata:

a.

Per il Fornitore: bravosolar@pec.bravosolar.it.

b.

Per il Cliente: ___________________@______.
Art. 17 – Disposizioni Finali
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Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice
civile, alla legge 392/1978 ed alle altre norme vigenti in materia.

_______________________, ____/_____/_______

Fornitore

A

Cliente

_________________________________________

__________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente e il Fornitore dichiarano di conoscere ed
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approvare integralmente le clausole contenute nel presente Contratto: art. 1 (Oggetto), art. 3 (Proprietà
dell’Impianto), art. 6 (Canone di Locazione) e art. 12 (Recesso).

_______________________, ____/_____/_______

Fornitore

_________________________________________

__________________________________________
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Cliente

Allegati:
a.

Verbale di Accettazione;

b.

Planimetria Area Solare;

c.

Copia documento d’identità del Cliente.
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