MODULO RICHIESTA PREVENTIVO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
(DA COMPILARE PER OGNI UNITA’ ABITATIVA)
Dati generici
Data_____________________ Proprietario SI

NO

Altro_________________________________________

Nome richiedente____________________________Cell_________________ e-mail____________________________
Indirizzo luogo intervento___________________________________________________________________________
Azienda

Privato

Altro

Tipologia immobile oggetto dell’intervento
Abitazione

Capannone

Fondo commerciale

Fondo artigianale

Uffici

B&B

Altro

Specificare_________________________________________________________________________

Anno costruzione immobile (o ultima ristrutturazione)_______________Anno realizzazione impianti______________
Superficie complessiva__________

Autonomo

Ingresso autonomo dall’esterno SI

NO

Bifamiliare

Condominio

Dati catastali dell’immobile (solo per interventi richiesti per Ecobonus 110%)
Foglio catastale____________ Particella catastale__________ Categoria catastale______________________________

Descrizione impianto termico esistente
Termosingolo

Impianto centralizzato

Caldaia metano

Caldaia GPL

Altro

Pompa di calore

Pellet

Specificare_________________________________________________________________________

Radiatori alluminio
Altro

Caldaia gasolio

Radiatori ghisa

Fancoil

Pavimento radiante

Specificare _________________________________________________________________________

Impianto fotovoltaico
Collocamento moduli fotovoltaici richiesto su:
Tetto

Pensilina

a Terra

Impianto con batterie di accumulo

Altro

Specificare___________________________________________
Impianto senza batterie di accumulo

Distanza dei moduli fotovoltaici dal quadro generale (mt)_____________
Impianto elettrico esistente
Posizionamento contatore:

Esterno all’edificio

All’interno dell’edificio

Distanza dal contatore al quadro elettrico generale (mt)______________

Questionario
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

La sua richiesta è generata dalla possibilità di usufruire di incentivi pubblici disponibili?
Se si, indicare quali_________________________________________________________________________
In caso di incentivi pubblici sulla detrazione fiscale, ove previsto, è sua intenzione poter usufruire della
cessione del credito?
SI
NO
In caso affermativo, dispone lei di società intermediatrice che possa occuparsene o intende avvalersi del
nostro supporto?
Dispongo io
Desidero avvalermi del vostro supporto
Solo per richieste di trasformazione dell’impianto termico in ambiente residenziale:
nel periodo invernale, in caso di temperature esterne rigide, all’interno della sua abitazione il suo attuale
impianto riesce a garantirle una temperatura di almeno 20°? SI
NO
Solo per richieste di trasformazione dell’impianto termico in ambiente residenziale:
dove è posizionata la sua attuale caldaia:
In locale tecnico predisposto
All’interno dell’appartamento
In altro luogo
Specificare altro luogo______________________________________________________________________
Solo per richieste di trasformazione dell’impianto termico in ambiente residenziale:
è sua richiesta prioritaria, nel contesto dell’intervento, anche la possibilità di effettuare la climatizzazione
estiva (raffrescamento) durante il periodo estivo?
Assolutamente SI
Possibilmente SI
Non necessariamente
E’ sua intenzione effettuare anche interventi di isolamento dell’involucro (cappotto, isolamento termico
tetto, sostituzione infissi)?
Cappotto SI
NO
Isolamento tetto SI
NO
Sostituzione infissi SI
NO
Le utenze (acqua, elettricità e gas) sono al servizio esclusivo dell’immobile oggetto di intervento?
SI
NO
Se NO indicare quali__________________________________________________________
Ha un tecnico di riferimento (architetto/geometra) del quale intende avvalersi per Direzione Lavori e per le
pratiche urbanistiche? NO
SI
Nome________________________________________________

Allegati obbligatori
▪ Planimetria (in mancanza, inviare schema con larghezza, lunghezza e altezza dei vani) dell’edificio oggetto di
intervento, incluso eventuale locale tecnico
▪ Fotografie della caldaia esistente e del locale dove è collocata
▪ Fotografie del vano contatore e del quadro generale
▪ Consumi energetici per elettricità
▪ Consumi energetici per riscaldamento
Per i consumi è possibile allegare bollette ove siano visibili i consumi di un anno intero, se esistente.
Ulteriori allegati (se disponibili)
▪ Attestato Prestazione Energetica (APE)
▪ Coordinate GPS
Privacy
Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg.n. 196/2003, e s.m.i.) e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), autorizzo la società
Chelli srl (P.I. 05007040487) all’utilizzo dei miei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalle sopra citate norme, per le finalità strettamente connesse alle
attività di cui alla presente richiesta di preventivo. Titolare del trattamento dei dati è la società Chelli srl. Responsabile del trattamento dei dati è l’amministratore
protempore della detta società.

Firma
________________________________
INVIARE PER MAIL AI SEGUENTI INDIRIZZI: info@chellisrl.it, e.rogai@chellisrl.it
Per valutare correttamente la possibilità di intervento è indispensabile inviare il presente compilato in ogni sua parte.
Se necessario, non esiti a contattarci per supporto nella compilazione.

