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Cittadino (abitazione indipendente) 

Cittadino (condominio)

Impresa produttiva

Attività commerciale

Altro:

*Campo obbligatorio
1. Ruolo del soggetto intervistato *

Indagine costituzione Comunità Energetiche Rinnovabili

Questo questionario ha lo scopo di informare e coinvolgere  i cittadini, le attività commerciali, le imprese (PMI) e 

gli enti (enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del  terzo settore e  di  

protezione  ambientale  nonché  le  amministrazioni  locali ) del Comune di Assisi riguardo la costituzione di una 

comunità energetica rinnovabile (CER). Tale intervento avviene nell'ottica di raggiungere gli obiettivi definiti 

dal PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) al 2030 ed è finanziato anche grazie al 

bando europeo Horizon 2020 European City Facility (EUCF) nell'ambito del progetto "Towards a climate-

neutral Assisi". Una comunità energetica rinnovabile è una forma energetica collaborativa a km 0, incentrata 

su un sistema di scambio locale in cui i partecipanti sono impegnati nelle diverse fasi di produzione, consumo e 

scambio di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, portando a benefici ambientali, sociali ed economici. 

Un membro può adempiere al ruolo di produttore, consumatore o entrambi, avendo in ogni caso una riduzione 

della spesa per l'energia grazie ai meccanismi di incentivazione previsti per l'energia autoconsumata e condivisa. 

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare l'opuscolo del progetto: Opuscolo

Tempo massimo previsto per la compilazione 3 minuti

Si prega di inviare il questionario compilato a sportello.energia@comune.assisi.pg.it

I dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) e della 
normativa interna di cui al D. Lgs. 196/2003

         Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy:

Passa alla domanda 2.

2. Quanta energia elettrica (in kWh) consuma la sua abitazione/attività in un anno?
(Dato reperibile in bolletta)

Passa alla domanda 3.

Informativa privacy

https://www.comune.assisi.pg.it/wp-content/uploads/2022/09/6_9_2022_Opuscolo_Cer_Comune_Assisi.pdf
https://www.comune.assisi.pg.it/wp-content/uploads/2022/09/8_9_2022_Informativa_Indagine_Costituzione_Cer.pdf


2/4

4.

Armenzano

Assisi (Centro storico) 

Capodacqua 

Castelnuovo

Costa di Trex

Mora

Palazzo

Ubicazione dell'abitazione/attività * 

Petrignano 

Porziano

Pieve San Nicolò

Rivotorto

Rocca Sant'Angelo

San Gregorio

San Vitale

Santa Maria di Lignano

Santa Maria degli Angeli (zona residenziale) 

Santa Maria degli Angeli (zona industriale)
 Sterpeto

Torchiagina

Tordandrea

Tordibetto

5.

7. In che anno è entrato in esercizio l'impianto fotovoltaico? *

2008

In corso

2015

2014

2013

2012

2011

2010

20092022

2021

2020                            successivamente               al         01/03     

2020  tra il 1/01 ed il 28/02

2019

2018

2017

2016 Non saprei

3. Quanta energia elettrica (in kWh) consuma la sua abitazione/attività in fascia F1?
(Dato reperibile in bolletta)

Passa alla domanda 4.

Passa alla domanda 11.

Passa alla domanda 7.

Nella sua abitazione/attività, è presente un impianto fotovoltaico? * 

6. Qual è la potenza (in kWp) dell'impianto installato? *

Sì     Passa alla domanda 6.

No  Passa alla domanda 8.

   Paradiso
Passa alla domanda 5.
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10.

< 6 kWp

6-20 kWp

20-100 kWp

> 100 kWp

Qual è la potenza (in kWp) dell'impianto che avrebbe intenzione di installare? * 

Sì

No

12.

Passa alla domanda 14.

Quanta  è la capacità (in kWh) del sistema di accumulo installato nella sua abitazione/attività? *

Non so

11. Nella sua abitazione/attività, risulta installato un sistema di accumulo? *

9. Perchè non risulta interessato ad installare un impianto fotovoltaico nella sua abitazione/
attività? *

Zona non idonea (centro storico) 

Motivazioni di ragione economica 

Complessità normative e/o burocratiche 

Mancanza di superfici idonee

Altro:

Passa alla domanda 14.

8. Avrebbe interesse ad installare un impianto fotovoltaico nella sua abitazione/attività?

Sì

No

Passa alla domanda 10. 

Passa alla domanda 9.

*

Passa alla domanda 13.

Passa alla domanda 12 

Passa alla domanda 13
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15. Sarebbe interessato a far parte di una comunità energetica? *

Sì, come consumatore (consumer) 

16. Recapiti utente interessato

Cognome

Nome 

Denominazione (solo se impresa/attività) 

Telefono

E-mail

Sì, come produttore (producer)

Sì, come prosumer (produttore e consumatore) 

No

Vorrei avere più informazioni

14. Risulta proprietario di un veicolo elettrico? *
Sì, più di uno

Sì, un veicolo

No

No, ho intenzione di acquistarlo

Passa alla domanda 15.

13. Avrebbe interesse nell'aggiungere un sistema di accumulo alla sua abitazione/attività? *

Sì

No

Passa alla domanda 14. 
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