SCHEDA RACCOLTA DATI
CONTO TERMICO 2.0 – SCALDA ACQUA A POMPA DI CALORE
Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di
efficienza energetica di piccole dimensioni (D.M. 16 Febbraio 2016 - Conto Termico 2.0)
Gentile Cliente,
la invitiamo a compilare in ogni sua parte la presente scheda raccolta dati, per assistenza contatti l’800.188.626,
in seguito dovrà spedire, tramite mail, all'indirizzo gse@systechsrl.com i seguenti documenti:
a)

La presente scheda compilata in tutti i campi richiesti e firmata dal Soggetto Responsabile;

b)

Documentazione fotografica attestante l'intervento, minimo 7 foto riportanti:




vista di dettaglio dei generatori sostituiti e installati;
vista d’insieme dei generatori sostituiti e installati;
la targa dei generatori installati.

c)

Schede tecniche e certificati dei nuovi prodotti installati;

d)

Copie fatture e bonifici inerenti all'intervento;

e)

Copia del documento d'identità e Codice Fiscale del proprietario dell'immobile, in caso di società
documento del rappresentante legale e certificato C.C.I.A.A. in corso di validità (max sei mesi)

1 - IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AMMESSO ALL’INCENTIVO
Se Persona fisica:
Nome e Cognome:…………………………….…………………………………………….…… Codice fiscale:…………………………….……………………………………
Data di nascita:………/…………/……….… Luogo di nascita:………………………………..……………………………………………………Provincia….….………
Indirizzo di residenza:……………………………………………………………………comune….…….…………………………………….………Provincia…….…....…
Se Persona giuridica (azienda):
Nome azienda:…………………………….……………………………………………….….…… Partita IVA:……………………….……….……………………………………
Indirizzo sede legale:………………………………………………………………….…comune….…….…………………………………….………Provincia…….…….…
Sia se Persona fisica che giuridica:
N° telefono/cellulare:…………………………………………………….…………Indirizzo mail:..……………………………………………….……………………….…...
IBAN (dove ricevere l’incentivo)………………..……………………………………………………………..…CODICE SWIFT: …………………………..…………..…
Titolo di possesso dell’immobile:
proprietario o comproprietario

detentore/utilizzatore (in questo caso indicare qui sotto i dati del proprietario)

Nome e Cognome:…………………………….…………………………………………….…… Codice fiscale:…………………………….……………………………………
Se già registrati sul sito GWA/GSE si prega di indicare il codice identificativo …………….…………………………………………………..………………

2 - DATI IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO
Ubicazione edificio:
Via………………………………………….……………………..n°........ comune…………………………………………Provincia………………C.A.P………………………
Tipologia edificio:
appartamento
Dati catastali:

ufficio
foglio ................................

intero edificio

villa

edificio industriale/commerciale/artigianale

mappale .....................................

subalterno ............................

Data di accatastamento (GG/MM/AAAA): ………/…………/……….… Categoria catastale: (esempio A/2: abitazione civile):……….…..…..
Destinazione d'uso dell'immobile:
residenza principale
Immobile rurale?

si

residenza saltuaria (casa vacanze)
no

negozio

altro specificare..........…………………………

Anno di costruzione (anche stimato):…...................... Superficie (calpestabile): mq………………....
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3 – TIPOLOGIA BOILER DA SOSTITUIRE
Tipologia generatore:

X

boiler

Tipologia combustibile

X

energia elettrico

Potenza termica nominale (kW):………..……………

Anno di installazione:..........……..…

4 – TIPOLOGIA NUOVO GENERATORE DI CALORE
Marca: ………………………………………………………………………..

Modello: ……………………………………………………………………………………………

Numero di matricola unità interne: ..……………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
Numero di matricola unità esterne: .……………………………………………….………………………………………………………………………………………………

Accettazione delle condizioni di erogazione dei servizi e consenso al trattamento dei dati personali
Luogo e data…………………………………………………

Firma……………………………………………………………………….………

Con la sottoscrizione della presente scheda raccolta dati il firmatario si assume la piena responsabilità sulla veridicità delle informazioni fornite, accetta le condizioni
economiche preventivamente comunicate e solleva Systech Italia da qualsiasi responsabilità sull' effettiva erogazione dell'incentivo. Si ricorda infatti che l'accesso
all'incentivo del ContoTermico 2.0 (DM16-02-2016) è subordinato alla valutazione ed alla successiva erogazione da parte del GSE. Systech Italia accetta l'impegno di
assistere il firmatario come consulente e di istruire la pratica sul portale GSE come "soggetto delegato".

Luogo e data…………………………………………………………

Firma…..………………………………………………………………..…………

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 con sede in Via Ufente, 20 04100 Latina quale Titolare dei
dati.
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