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MODULO DI ADESIONE GRUPPO DI ACQUISTO
FOTOVOLTAICO IN PUGLIA E BASILICATA
GRAZIE PER L’INTERESSE MOSTRATO. COMPILA IL FORM CHE HAI
APPENA

SCARICATO

INVIA

TUTTO

ALL’INDIRIZZO

DI

POSTA

DEDICATO:

gda.fotovoltaico@qesco.it

Il/La

sottoscritto/a……………………………………………………………………………….,

nato

a………………………………………….,

il……………………,

domiciliato

in

………………………………………….., Via/Piazza……………………………………….n…...,
C.F……………………………………….,

tel………………………………………………….,

email………………………………………………………..…

proprietario/comproprietario

dell’immobile in cui domicilio, manifesto il mio interesse a ricevere da QESCO srl,
senza alcun impegno da parte mia, un’Offerta di Fornitura ed installazione, “chiavi
in mano”, di un Impianto Fotovoltaico su tetto, da realizzarsi sull’immobile in cui
domicilio, della potenza di ………kW, con o senza sistema di accumulo (batteria).
L’impianto sarà connesso alla Rete Elettrica in Bassa Tensione, monofase o trifase,
in regime di “Scambio sul Posto”, consentendo l’autoconsumo dell’energia
elettrica e la cessione del surplus di energia non auto consumata. L’impianto
fotovoltaico su tetto è soggetto al regime di edilizia libera, a meno di vincoli
urbanistici o di altra natura. I pannelli fotovoltaici hanno una garanzia sui difetti di
fabbrica di almeno 10 anni, ed il costo del loro smaltimento a fine vita, come rifiuto
RAEE, è già pagato ed incluso nel prezzo di vendita dell’impianto fotovoltaico.
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L’impianto gode infine dell’IVA agevolata al 10%, ed usufruisce del 50% di
Detrazione Fiscale (Irpef).
Luogo ___________________________ , il ____/____ / _______
In Fede:
____________________________________

Autorizzo QESCO S.r.l. al trattamento dei dati personali contenuti nella presente, per le finalità
relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto dell’immobile dove domicilio, in
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Luogo ___________________________ , il ____/____ / _______
In Fede:
____________________________________

CHECK LIST
1. Immobile di proprietà:

SI

NO

2. Immobile indipendente: SI

NO

3. Immobile a schiera:

SI

NO

4.

SI

NO

5. Tetto piano:

SI

NO

6. Tetto inclinato:

SI

NO

Condominio:

7. Superficie disponibile su tetto (mq):
_____________
8. Spesa annua di energia elettrica
(euro/anno): _________________
9. Potenza di impianto fotovoltaico
desiderata (kW):_______________
10. Richiesta batteria di accumulo
elettrica:

SI

NO

Il presente Modulo di Adesione non è in alcun modo vincolante per QESCO S.r.l., che si riserva il
diritto di insindacabile di dare o meno riscontro alle adesioni ricevute.
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