
 
 

 

inviare il modulo con una scansione di un documento di riconoscimento a: mailto:info@contotermico-online.it 

Modulo raccolta dati per la richiesta dell’incentivo in Conto Termico 2.0 

1. Identificazione soggetto ammesso all’incentivo: 

 Nome e Cognome (oppure Ragione Sociale):____________________________________________________ 

 CF o PIVA: _______________________________________________________________________________ 

 Residente in Via _______________________________ N ___ del Comune di ____________________ (___) 

 Cellulare: ____________________________________ Email: _____________________________________ 

 IBAN (dove si riceve l’incentivo): ____________________________________________________________ 

 SWIFT: _________________________ Il conto corrente è intestato a: ______________________________ 

2. Identificazione immobile: 

 L’edificio è ubicato in Via ___________________N___ del Comune di _________________________ (___) 

 Tipologia: ☐ appartamento ☐ casa singola ☐ intero condominio ☐ altro __________ 

 Dati catastali: Foglio _________ Particella ________ Sub ________ Data di accatastamento: ___/___/______ 

 Destinazione d’uso dell’immobile: ☐ residenziale ☐ commerciale ☐ industriale ☐ altro ___________ 

 Anno di realizzazione indicativo dell’edificio: _____ La superficie utile riscaldata è pari a: _____________ m2 

 L’edificio si estende su ________ piani e ogni piano ha un’altezza (generalm. 2,7 m) di ______ m 

3. Descrizione sintetica dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento esistente: 

 Tipologia impianto: ☐ autonomo ☐ centralizzato  

 Tipologia di generatore: ☐ caldaia ☐ camino ☐ termocamino ☐ pompa di calore ☐ altro_________ 

 Fonte energetica utilizzata: ☐ metano ☐ GPL ☐ legna ☐ pellet ☐ elettricità ☐ altro _________ 

 Locale di installazione: ☐ all’interno ☐ all’esterno ☐ in centrale termica ☐ altro _________ 

 Anno di installazione: _____________  Potenza termica: _________ kW 

 Codice catasto impianti (se presente): ___________________________________________ 

 Tipo di terminali di erogazione: ☐ radiatori ☐ ventilconvettori ☐ split ☐ impianto a soffitto/pavimento 

4. Descrizione sintetica dell’impianto per l’acqua calda sanitaria: 

 Tipologia impianto: ☐ autonomo ☐ centralizzato; ☐ stesso impianto del riscaldamento ☐ generatore 
dedicato 

 Tipologia di generatore: ☐ caldaia ☐ boiler elettrico ☐ solare termico ☐ scaldacqua a pompa di calore 

 Fonte energetica utilizzata: ☐ metano ☐ GPL ☐ legna ☐ pellet ☐ elettricità ☐ altro _________ 

 Locale di installazione: ☐ all’interno ☐ all’esterno ☐ in centrale termica ☐ altro _________ 

 Anno di installazione: _____________  Potenza termica: _________ kW 

 Codice catasto impianti (se presente): ___________________________________________ 

☐  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel seguente modulo raccolta dati ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della presentazione della “richiesta di incentivo” da presentare al GSE. 

 
 
 
Luogo e data:__________________________ - ___/___/______  Firma  ………..…………………………………………………………… 

mailto:info@contotermico-online.it


 
 

 
 

DELEGA DEL SOGGETTO RESPONSABILE AL SOGGETTO DELEGATO  
 

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

il ___/___/______, residente in Via _____________________ N___, Comune di __________________________ (___), 

codice fiscale _____________________________, 

in qualità di Soggetto Responsabile   

 

DELEGA 

 

L’Ing Giovanni Galati, nato a Soverato (CZ), il 14/05/1988, residente in Via Camillo Benso Conte di Cavour N° 9, 

comune di Montepaone (CZ), partita IVA 03610130795, codice fiscale GLTGNN88E14I872I, titolare dello “Studio di 

Ingegneria Galati”, con sede in Via Camillo Benso Conte di Cavour N° 9, comune di Montepaone (CZ), 

 

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:___________________________ - ___/___/______  Firma  ………..………………………..………………………………. 

 

 

Allegati: copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 



 
 

 
 

DELEGA DEL SOGGETTO RESPONSABILE AL SOGGETTO DELEGATO  
 

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

il ___/___/______, residente in Via _____________________ N___, Comune di __________________________ (___), 

codice fiscale _____________________________, 

in qualità di Soggetto Responsabile   

 

DELEGA 

 

L’Ing Walter Lentini, nato a Catanzaro (CZ), il 19/01/1987, residente in Via Tito Flavio 8, comune di Rende (CS), partita 

IVA 03487290789, codice fiscale LNTWTR87A19C352W, titolare dello “Studio di Ingegneria Lentini”, con sede in Via 

Tito Flavio 8, comune di Rende (CS), 

 

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:___________________________ - ___/___/______  Firma  ………..………………………..………………………………. 

 

 

Allegati: copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 



AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
 (ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) 

La presente dichiarazione corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore 
dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi del Portale informatico, secondo le indicazioni riportate nelle “Regole Applicative del D.M. 16 
febbraio 2016” pubblicate sul sito internet del GSE. 

 

il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________________________ (___), 

il ___/___/______, residente in Via _________________________ N___, Comune di ______________________________ (___), 

codice fiscale _____________________________, 

DICHIARA 

 

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

 

 di essere proprietario dell’immobile sito in Via _______________________ N___, Comune di _____________________ (___), 

Foglio ____ Particella ____ Sub ____; 

 di autorizzare il Sig./la Sig.ra ______________________________ nato/a a _____________________________________ (___), 

il ___/___/______, residente in Via ________________________ N___, Comune di ______________________________ (___), 

codice fiscale _____________________________, (nel seguito, Soggetto Responsabile) 

a effettuare l’intervento ____________________________________________________________________________________ 

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. 

 

 

Luogo e data:___________________________ - ___/___/______         Firma  ………..………………………………………………………………. 

 

Allegati: copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03 
_____________________________________________________________________________________ 

Il trattamento dei dati trasmessi è finalizzato all’ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella 
persona dell’Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati per dar seguito alla richiesta di 
riconoscimento degli incentivi ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni – nel rispetto delle modalità 
indicate nell’art. 11 del suddetto Decreto - anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti 
terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.  



AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
 (ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) 

La presente dichiarazione corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore 
dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi del Portale informatico, secondo le indicazioni riportate nelle “Regole Applicative del D.M. 16 
febbraio 2016” pubblicate sul sito internet del GSE. 

 

il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________________________ (___), 

il ___/___/______, residente in Via _________________________ N___, Comune di ______________________________ (___), 

codice fiscale _____________________________, 

DICHIARA 

 

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

 

 di essere proprietario dell’immobile sito in Via _______________________ N___, Comune di _____________________ (___), 

Foglio ____ Particella ____ Sub ____; 

 di autorizzare il Sig./la Sig.ra ______________________________ nato/a a _____________________________________ (___), 

il ___/___/______, residente in Via ________________________ N___, Comune di ______________________________ (___), 

codice fiscale _____________________________, (nel seguito, Soggetto Responsabile) 

a effettuare l’intervento ____________________________________________________________________________________ 

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. 

 

 

Luogo e data:___________________________ - ___/___/______         Firma  ………..………………………………………………………………. 

 

Allegati: copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03 
_____________________________________________________________________________________ 

Il trattamento dei dati trasmessi è finalizzato all’ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella 
persona dell’Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati per dar seguito alla richiesta di 
riconoscimento degli incentivi ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni – nel rispetto delle modalità 
indicate nell’art. 11 del suddetto Decreto - anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti 
terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.  



DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO 

E DI RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI 
 (ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) 

La presente dichiarazione corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore 
dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi del Portale informatico, secondo le indicazioni riportate nelle “Regole Applicative del D.M. 16 
febbraio 2016” pubblicate sul sito internet del GSE. 

 

il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________________________ (___), 

il ___/___/______, residente in Via _________________________ N___, Comune di ______________________________ (___), 

codice fiscale _____________________________, 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 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 esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di 
pompe di calore; 

☐ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di 
calore alimentato da biomassa; 

☐ installazione di collettori solari termici; 

☐ sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; 

☐ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore; 

 

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

in data ___/___/______ 

 

 che i lavori sono stati eseguiti rispettando i requisiti minimi richiesti dal DM 16 febbraio 2016 e dalle Regole Applicative 

 

  

 

Luogo e data:___________________________ - ___/___/______         Firma  ………..………………………………………………………………. 

 

 

Allegati: copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 

 

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

il ___/___/______, residente in Via _____________________ N___, Comune di __________________________ (___), 

codice fiscale _____________________________, 

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 

 

DICHIARA 

Che la potenza del generatore _____________________________ dell’abitazione in Via ____________________n___,  

sostituito in data ___/___/______, è pari a ________ kW. 

 

 

 

Luogo e data:__________________________ - ___/___/______         Firma  ………..………………………………………………………. 

 

 

Allegati: copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 




