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Modulo raccolta dati (persone fisiche)
Stufe Idro

1 Identificazione “Soggetto Responsabile”

2 Dati dell’immobile oggetto di intervento

3 Tipologia del generatore di calore da sostituire

Nome e Cognome: ______________________________________________________________________________________

Codice fiscale: 

Data di nascita:  _____ /_____ /_____     Luogo di nascita:  _______________________________ Provincia: ______________

Indirizzo di residenza: ____________________________________________________________________________________

Comune: _______________________________________________________________________ Provincia: ______________

N° telefono/cellulare: _____________________ Indirizzo mail: ___________________________________________________

IBAN (dove ricevere l’incentivo): 

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 identificativo2:  _______________________________________

Ubicazione edificio: 

Via: ______________________________________________________________________________________ n°__________

Comune: _________________________________________________________ Provincia: __________ C.A.P. _____________

Tipologia edificio: 

     appartamento          ufficio          intero edificio                  villa              edificio industriale/commerciale/artigianale  

Dati catastali3:   foglio: ___________   mappale: ___________         subalterno ___________

Data di accatastamento (GG/MM/AAAA): _____ /_____ /_____   Categoria catastale: (esempio A/2: abitazione civile): _____

Destinazione d'uso dell'immobile: 

     residenza principale        residenza saltuaria (casa vacanze)          negozio               altro specificare: __________________

Immobile rurale, categ. catast. A/6 immobile strumentale all’esercizio di attività agricola svolta dal proprietario        si        no 

Anno di costruzione (anche stimato): __________    Superficie (calpestabile): mq __________

Caratteristiche del generatore di calore da sostituire: 

Potenza termica nominale4 (kW): _________

Tipologia terminali:    radiatori   a pavimento   termoconvettori      altro, specificare: ________________

Tipologia combustibile:   gasolio    metano               gpl   biomassa     altro, specificare: ________________
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In caso di detentore/utilizzatore è necessario fornire sia copia del documento di identità di quest’ultimo che quelli del 
proprietario.

In caso si sia già in possesso di proprie credenziali di accesso al portale GSE o del PIN identificativo si dovrà corrispondere 
l’importo pratica anticipatamente.

Dati relativi all’ultimo accatastamento: 

- reperibili nell’atto di proprietà dell’immobile

- contattando l’amministratore del condominio

- effetuando una visura catastale storica

Indispensabile indicare l’impianto di riscaldamento principale dell’abitazione; esso non è considerato ai fini del calcolo ma 
è comunque obbligatorio indicarne i dati.

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 all’art. 13 del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 e all’art. 13 GDPR 679/16, 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.

Luogo e data __________________________________   Firma _______________________________

Dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000:

� la veridicità delle informazioni fornite ed è consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci.

� di aver attentamente letto per intero e compreso la "Scheda informativa requisiti minimi per l’accesso all’incentivo", le 
istruzioni, le prescrizioni e le indicazioni con le corrette procedure da eseguirsi, assumendomi in proprio ogni e qualunque 
responsabilità per eventuali dati, dichiarazioni e documenti inviati in maniera difforme da quanto indicato che dovessero 
portare alla non ammissibilità all'incentivo.

� che l’immobile è in regola con la normativa urbanistica ed è in regola con il pagamento dei tributi (ove dovuti)

� che l’immobile è dotato di impianto termico di riscaldamento (condizione richiesta solo per gli interventi che ne prevedono 
l’obbligo)

� di essere a conoscenza che il comune di ubicazione dell’immobile potrebbe richiedere specifici titoli abilitativi per 
l’intervento da eseguire, a tal proposito consigliamo di consultare preventivamente il S.U.E. (Sportello Unico Edilizia) per 
verifica la richiesta di deposito di una pratica edilizia (C.I.L.A., S.C.I.A., etc) per l’intervento da eseguire. Se il comune non 
richiede il deposito della pratica, si rende necessario compilare e conservare, a cura del Richiedente la detrazione, la 
“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” di cui potete trovare un fac-simile al seguente LINK.

� di sollevare Systech Italia Srl da qualsiasi responsabilità su eventuali contestazioni, sanzioni o diniego dell’incentivo 
riscontrate dagli Enti preposti in sede di futuri controlli e dovute alla non corretta applicazione delle normative in ambito fiscale, 
urbanistico, sicurezza e di efficienza energetica.

Luogo e data __________________________________   Firma _______________________________

1

2

3

4

Assistenza clienti per la corretta raccolta dei dati e delle informazioni:

email: assistenza@eco-bonus.it

Note esplicative

Accettazione delle condizioni di erogazione dei servizi e consenso al 
trattamento dei dati personali
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Modello delega

il/la sottoscritto/a ________________________________ nato a ___________________________(___), 

il ___/___/_______, residente in via/piazza_________________________________________________, 

comune di _______________________________ (___), 

codice fiscale   

in qualità di Soggetto Responsabile  

DELEGA

L’Ing. EMILIANO BIANCHI nato a LATINA (LT), il 02/03/1978, residente in VIA GABRIELI, 2, comune di 

LATINA (LT), codice fiscale BNCMLN78C02E472D, a operare in nome proprio e per proprio conto sul 

Portale del GSE (c.d. Portaltermico), al fine di richiedere gli incentivi per la produzione di energia termica 

da fonti rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al D.M. 16 

febbraio 2016.

Luogo e data:_______________________/____/____/________

                                         Il Soggetto Responsabile

                                         (___________________)

                                         ____________________

Allegati:

� copia di un documento d’identità in corso di validità (Soggetto Responsabile)
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DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO 
 (ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

il/la sottoscritto/a ________________________________ nato a ___________________________(___), 

il ___/___/_______, residente in via/piazza_________________________________________________, 

comune di _______________________________ (___), 

codice fiscale   

in qualità di Soggetto Responsabile dell’impianto

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 e dell’art. 23 del D.Lgs. 28/11, consapevole delle sanzioni ivi previste in 
caso di dichiarazioni false o mendaci,

che i lavori per la realizzazione dei seguenti interventi:

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali 

esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da 

biomassa;

sono stati conclusi, conformemente al decreto 16 febbraio 2016, alle Regole Applicative e alla normativa 

vigente,       in data______/_______ /__________ . 

Luogo e data:_______________________/____/____/________

                                         Il Soggetto Responsabile

                      Nome e cognome in stampatello (___________________)

                                  Firma per esteso ____________________

Allegati:

� copia di un documento d’identità in corso di validità (Soggetto Responsabile)
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AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Modello da compilare solo se il Soggetto Responsabile non è il proprietario dell’immobile

(ai sensi del D.M. 16 Febbraio 2016 ed ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000)

[Se persona fisica]

il/la sottoscritto/a _______________________________ nato a ____________________________(___), 

il ____/____/_______, residente in via/piazza_______________________________________________, 

comune di _________________________________________________________(___),  CAP _________

codice fiscale 

[Se persona giuridica]

Ragione sociale __________________________ con sede legale in Via ______________________ n. ___ 

nel comune di _________________________________ (____)

partita IVA                    codice fiscale 

Rappresentata da (Nome e Cognome) ______________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________ (_____)   il ____/____/_______ 

In qualità di Soggetto Responsabile

di essere il proprietario dell’immobile sito in:

via/piazza  ______________________________________________________________, n. __________ 

dati catastali _________________________________________________________________________, 

Comune di ______________________________________________________________________ (____)

Luogo e data:_______________________/____/____/________                     

                                          Il Sottoscrittore/Proprietario

                      

                                                                        (___________________)

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci,

e di autorizzare

il Sig. / la Sig.ra _____________________________________nato/a a _______________________(___), 

il ____/____/_________, residente in via/piazza_____________________________________________, 

Comune di ________________________________________(___), 

codice fiscale                                (nel seguito, Soggetto Responsabile) 

a effettuare l’intervento (2.__) finalizzato all’ottenimento degli incentivi di cui al D.M. 16 febbraio 2016 

(di seguito Decreto);

- di essere consapevole che per lo specifico intervento il Soggetto Responsabile intende richiedere il riconoscimento 
degli incentivi ai sensi del Decreto e che pertanto, per il medesimo intervento, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 12 del Decreto, non possono essere richieste le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia 
previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza 
energetica (certificati bianchi) per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al decreto 20 
luglio 2004 e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 e s.m.i.;

- di impegnarsi a non richiedere per il medesimo intervento le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza 
energetica (certificati bianchi) per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al decreto 20 
luglio 2004 e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 e s.m.i., né altre forme di incentivazione non cumulabili 
con gli incentivi previsti dal Decreto.


