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Scheda raccolta dati per progetto impianto fotovoltaico 

Al fine di presentare il progetto preliminare e la domanda di ammissione alle tariffe incentivanti previste dal 
“NUOVO CONTO ENERGIA”. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,  
nato/a  a_____________________________________________________________________il____/_______/______ 
C.F/IVA.___________________________________________ e residente a _______________________________ 
Prov. _______ CAP ________ in via/Piazza _______________________________________________________ 
N°____,telefono_____________________Cell.______________________Mail________________________________
in qualità di _______________________del contatore e_______________________  dell’immobile   
Soggetto responsabile cliente ____________________________________ n.________________________ 

impianto monofase__ trifase__ contratto utenza con tariffa ___ monoraria ___bioraria _________________gestore 

Dati impianto Via / Piazza / Loc _____________________________________________________ N° ______ 

Comune di __________________________________________________ Prov. ________CAP ________________ 

identificazione P.U.C.___________________ censito al Catasto di __________________dati 

Catastali____________________________ destinazione d’uso dell’edificio_____________________________  

con copertura: piana/falde/esposta prevalentemente a _________________________________________tipologia 

costruttiva (legno,eternit,calcestruzzo,)______________________________________________________________  

consumo medio annuo di energia elettrica €__________________kW____________ Previsione impianto da installare 

di :__________kWP  

banca con cui si effettuerà il finanziamento_____________________filiale___________________________ 

Note____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

Alla presente si allegano i seguenti documenti:  
1. Copia documento di identità e codice fiscale ; 
2. Pianta dell’immobile con schema percorso cavi e contatori e scheda sopralluogo; 
3. Planimetria generale scala 1: 10.000 o 1: 25.000 con individuazione del sito; 
4. Conferimento di mandato e allegato esplicativo; 
5. Progetto dell’ immobile comprendente planimetria catastale e stralcio del  PUC; 
6. 4 o più foto dell’immobile (sud-nord) + 2 o più foto panoramiche dell’area circostante; 
7. Atto di proprietà del fabbricato o atto notorio 
8. Estremi di liceità del fabbricato (Ultima concessione o autorizzazione edilizia)  
9. Ultima fattura energia elettrica; 
10.  Liberatoria nel caso l'immobile sia intestato a più proprietari 
11. Scheda riportante i dati tecnici costruttivi dei fabbricati  (facoltativo) 
 

 

 Il tecnico che seguirà i rapporti con la società è il sig.________________________________  
 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, la informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati al solo fine dello sviluppo della  pratica di 
incentivazione, progettazione ed esecuzione dell’ impianto fotovoltaico. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di 
diffusione. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del  D.lgs. n.196/2003.  Il 
titolare del trattamento è SA GEA S.r.l.  Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento presta il suo consenso al 
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.  

Data                                                                                                       firma del contraente  


