
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER OTTENERE SUPPORTO GRATUITO ALLA COSTITUZIONE DI 
UNA COMUNITA’ ENERGETICA IN ABRUZZO.

A seguito del webinar promosso da RATI, MAIELLA VERDE, HABRUZZO, AIPEC e IMPRESA21, dal 
�tolo“Le comunità energetiche, una nuova opportunità per cittadini, imprese e territorio”, che si è 
svolto il 3 marzo scorso, Impresa21, in collaborazione tecnica con SunCity, intende raccogliendo le 
adesioni dei Comuni che sono interessa� a partecipare alla selezioneper o�eneresupporto tecnico 
e contra�uale gratui� per la cos�tuzione di una delleprime comunità energe�ca da realizzare in 
Abruzzo. Ai comuni interessa� si chiede di far pervenire, al massimo entro il 10 aprile 2021, 
all’indirizzo mail segreteria@impresa21.it la propria candidatura u�lizzando il modello di
domanda allegato.

Nella mail inviata dovranno essere riportate anche le informazioni di conta�o per il comune e le 
seguen� informazioni necessarie a Impresa21 e SunCity per poter definire una graduatoria:  

• Conferma dell’appartenenza del comune alla Regione Abruzzo;

• Dimensioni del comune (numero di abitan� ed estensione indica�va del centro abitato).Sa-
ranno privilegia� i borghi più piccoli;

• Disponibilità del comune ad impegnarsi fa�vamente per il coinvolgimento della ci�adinan-
za;

• Disponibilità del comune a me�ere a disposizione gratuitamente superfici comunali per la 
realizzazione degli impian� fotovoltaici della comunità (indicare quali aree saranno messe a disposi-
zione e di che dimensione). Le aree potranno essere cos�tuite sia da coperture di edifici comunali 
sia da superfici a terra nella disponibilità del comune purché non si tra� di aree agricol visto che 
queste ul�me non rientrano tra le aree u�lizzabili per la realizzazione di impian� FV di comunità;

• Eventuale disponibilità del comune a finanziare parte degli impian� da realizzare.

N.B.: verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute entro il 10 aprile 
2021 e la valutazione delle stesse sarà eseguita congiuntamente da Impresa21 e SunCity.

Il comune selezionato sarà conta�ato dire�amente da personale di Impresa21 entro il 15 aprile 
2021.

Allega�: Modulo di adesione


