SCHEDA RACCOLTA DATI
DECRETO REQUISITI MINIMI + DETRAZIONE FISCALE 65%
Per interventi di riqualificazione energetica così come prorogato e previsto dalla LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

SOSTITUZIONE INFISSI - 2016
INFORMAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE
1) Compilare in ogni sua parte (dal soggetto richiedente la detrazione) la scheda raccolta dati
nella sezione "Compilazione a cura del richiedente la detrazione" a pagina 2 del presente documento
2) Compilare la sezione dedicata al rivenditore (pagina 1 della presente scheda), indicando:
1

a) Le spese totali sostenute dal cliente ed eventualmente il costo per la pratica (solo se presente nella fattura di vendita)
b) le date di inizio e fine lavori (nel caso coincidano indicarne solo una)
3) Spedire a mezzo fax allo 0773 606064 oppure allo 0773 1875180 o
per posta elettronica all'indirizzo e-mail: info55percento@systechsrl.com i seguenti documenti:
a) Scheda raccolta dati compilata in tutti i campi richiesti;
b) Certificato/Dichiarazione del produttore degli infissi con indicazione di:
b1) trasmittanza termica Uw
b2) permeabilità all'aria
b3) misure infissi (base x altezza) e quantità per tipologia (n. pezzi)
c) Certificato/Dichiarazione del produttore dei vetri con indicazione della trasmittanza termica Ug e del fattore solare G*
d) Certificato/Dichiarazione del produttore del cassonetto con indicazione della trasmittanza termica Up**

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO
barrare questa casella se l'intervento prevede l'installazione contestuale di sistemi di schermatura solare (1)
barrare questa casella se l'intervento è di sola sostituzione infissi e sono già presenti sistemi di schermatura solare (2)
barrare questa casella se l'intervento è di sola sostituzione infissi e non sono presenti sistemi di schermatura solare (3)
barrare questa casella se l'intervento prevede anche l'installazione di cassonetti (4)

PRECISAZIONI E NOTE IMPORTANTI
1) Si prega di allegare il certificato della schermatura solare o di indicare la tipologia ed il materiale che la compone
2) Si prega di indicare la tipologia della schermatura (tenda, persiana, tapparella, scura,…) ed il materiale che la compone (legno, alluminio, PVC,…)
3) La verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale gt per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno
con orientamento Est, Ovest e Sud non deve superare 0,35 (Gtot max). Verificare l'adeguatezza del vetro nei casi in cui non sia presente una schermatura solare
4) Inviare il certificato dei cassonetti solo nel caso di installazione degli stessi, la trasmittanza termica dei cassonetti deve rispettare i limiti previsti,
in funzione della zona climatica, validi per i serramenti (tabella 4 dell’appendice B all’Allegato 1 del decreto Requisiti Minimi)

TIPOLOGIA DI SERVIZIO RICHIESTO
Relazione tecnica a cura di un ns. tecnico

Dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori

Pratica detrazione 65%

COMPILAZIONE A CURA DEL RIVENDITORE

Costo intervento totale*

€

Costo pratica*
………………………….

€

………………………….

* Gli importi dovranno essere indicati IVA inclusa se persona fisica e IVA esclusa se persona giuridica, il costo per la pratica si indica solo se presente nella fattura di vendita

DATA INIZIO LAVORI

DATA FINE LAVORI

TIMBRO / FIRMA RIVENDITORE

………………………………….

………………………………….

………………………………….

Con la presente il rivenditore dichiara espresamente di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
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COMPILAZIONE A CURA DEL RICHIEDENTE LA DETRAZIONE (1)
Titolo: (2)

Proprietario o Comproprietario

Detentore/Usufruttuario

Pratica cointestata (3)

Familiare convivente

Si

No

Persona fisica:
Nome

Cognome

Cod.Fiscale

Luogo di nascita

Prov.

/

Data di nascita

/

Indirizzo di residenza:
Indirizzo

N.

Int.

Comune

Prov.

Cap

Indirizzo

N.

Int.

Comune

Prov.

Cap

Scala

Persona giuridica:
Ragione sociale

Partita IVA

Indirizzo sede legale
N. telefono/cell.

E-mail

Dati generali edificio/abitazione oggetto d'intervento:(4)
Scala

Dati catastali:
Foglio

Mappale o particella

Anno costruzione (5)

Superficie utile (6)

Subalterno

Destinazione d'uso (7)

Residenziale

Tipologia edilizia (8)

Edificio in linea e condominio oltre i 3 piani fuori terra

Edificio a schiera e condominio fino a 3 piani

Costruzione isolata (es. mono o plurifamiliare)

Edificio industriale, artigianale o commerciale

Informazioni specifiche sull'immobile

Commerciale

Industriale

Altro

(9)

intero edificio
unità facente parte dell'edificio per parti comuni
Numero di unità immobiliari presenti nell'intero edificio

unità facente parte dell'edificio per interventi singoli

(10)

Dati identificativi impianto termico - tipo generatore (11)
Caldaia standard

Caldaia a bassa temperatura

Caldaia a condensazione

Caldaia a gasolio a condensazione

Pompa di calore

Generatore aria calda

Teleriscaldamento

Altro __________________________

Dati identificativi impianto termico - tipo combustibile

(11)

Gas metano

Gasolio

GPL

Teleriscaldamento

Olio combustibile

Energia elettrica

Biomassa

Altro __________________________

Dati identificativi degli infissi o del portone prima della sostituzione:
Tipo telaio sostituito:

Legno

Metallo, no taglio terrmico

Tipo vetro sostituito:

Singolo

Doppio

Luogo e data:

(12)

Metallo, taglio terrmico

PVC

Misto

Firma
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali - (Ex art. 23 DLgs 30 giugno 2003 n.196)

In conformità al Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di trattamento di dati personali, Vi informiamo che i dati in nostro possesso sono utilizzati per verifiche sul grado di soddisfazione dei servizi
offerti, per il trattamento di curricula, invio di promozioni o materiale pubblicitario di nuovi prodotti o servizi, inviti a manifestazioni, convegni, workshop, trasmissione di dati a mezzo fax a società del gruppo, collegate o che collaborano con SYSTECH
ITALIA SRL .
E' un suo diritto, secondo l'art. 7 del suddetto decreto, chiedere quali sono i Suoi dati sottoposti a trattamento, le modalità del loro utilizzo, e potrà chiederne la correzione, cancellazione od opporsi al trattamento stesso tramite richiesta, inviata per
raccomandata a SYSTECH ITALIA SRL Via XVIII Dicembre, 43 04100 Latina quale Titolare dei dati.

Luogo e data:

Firma

La presente scheda informativa dati cliente è uno strumento fondamentale al fine di recepire tutte le informazioni necessarie per la richiesta dello sgravio fiscale del 65%.
La presente scheda informativa dati cliente è da considerarsi a tutti gli effetti come un autocertificazione dei dati forniti
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NOTE PER LA COMPILAZIONE
1

Dati generali richiedente
Se persona fisica indicare nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita.
Se persona giuridica indicare ragione sociale, indirizzo sede legale e partita iva.
Se condominio indicare la Partita IVA.

N.B.: Il numero di telefono e l'indirizzo e-mail sono richiesti dall'ENEA per eventuali comunicazioni future con il richiedente

2

Titolo
Apporre una croce in una delle tre caselle a seguito della voce "Titolo" con la seguente casistica:

3

Possessore:

Proprietario dell'immobile

Detentore:

Gestore, locatore, usufruttuario o semplice residente dell'immobile

Familiare convivente

Convive nella proprietà con il proprietario o con il locatore

Pratica cointestata
Spuntare solo nel caso vi siano più soggetti richiedenti la detrazione
(indicare un solo nominativo, i vari soggetti devono risultare nella/e fattura/e e nel/i Bonifico/i)

4

Dati generali edificio/abitazione
Indicare l'ubicazione dell'edificio/abitazione con indirizzo, città, provincia e C.A.P.

5

Anno di costruzione
Se non si conosce l'anno esatto inserire comunque l'anno presunto

6

Superficie utile
Indicare la superficie utile dell'immobile intesa come netta calpestabile, espressa in metri quadrati.

7

Destinazione d'uso
Indicare una delle scelte presenti o precisare alla voce altro la tipologia esatta.

8

Tipologia edilizia
Indicare una delle scelte presenti o la voce altro.

9

Informazioni specifiche sull'immobile
Indicare una delle scelte disponibili: intervento su interno edificio, parti comuni condominiali o singole unità abitative

10

Numero di unità immobiliari presenti nell'intero edificio
Indicare il numero di immobili presenti all'interno dell'edificio presso il quale si svolge l'intervento

11

Dati identificativi impianto termico
Indicare il tipo di generatore e di combustibile scegliendo una delle opzioni disponibili.

12

Dati identificativi degli infissi o del portone prima della sostituzione:
Indicare il tipo di telaio e di vetro sostituiti (presenti prima dell'intervento)
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