MODULO DI PRENOTAZIONE

Il/La Sign.re/ra __________________________, CF________________________, Residente in
_____________________________ , Via/Piazza ___________________________________, numero di telefono _________________, e-mail __________________________, manifesta la volontà di prenotare* num. ___ caldaia/e a idrogeno Serie _____ Modello/i ____________, al prezzo
(quota di prenotazione all’acquisto) di Euro 2.000,00 (duemila) da versarsi a mezzo bonifico bancario con causale “Hydro serie/modello”, intestato a:
E.Hy. Energy Hydrogen Solution S.p.A.
IBAN IT63W0523214002000000017835
Banca Popolare di Lajatico.
N.B.
*La presente prenotazione prevede la visita da parte di un nostro tecnico per la formulazione di un
preventivo e l’accesso all’ecobonus per la detrazione fiscale del 110% previa rilascio e successiva accettazione della fattura. Ad accettazione avvenuta della fattura, la cifra di prenotazione verrà restituita
entro 60 giorni lavorativi.
**La presente prenotazione è valida fino al 31/12/2023.
***La presente prenotazione non prevede vincoli per quanto riguarda la tempistica di consegna del
prodotto a causa dell’emergenza Covid-19 o dell’accettazione della fattura per l’ecobonus.
****Sottoscrivendo la prenotazione, si accettano i Termini di prenotazione di E.Hy.Energy Hydrogen
Solution S.p.A. per l’accesso all’ecobonus.
*****All’avvenuta prenotazione della caldaia, come già specificato, seguirà un sopralluogo da parte di
un tecnico, al fine di concordare con il cliente l’ubicazione e l’installazione della caldaia e stilare un
preventivo per la suddetta, a cui seguirà la fattura per l’ecobonus.

Data e luogo

Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 d.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’Art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Data e luogo
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Tel. 050 89 09 49 – Email. info@idrogenoverde.it

Firma

INFORMAZIONI SULL’ABITAZIONE PER FORMULAZIONE PREVENTIVO
(dove richiesto, segnare con una X l’opzione corretta)
Numero piani _______
Superficie per piano (mq) _______
Superficie totale (mq) _______
Numero bagni (specificare se sullo stesso piano) ______________________
Numero cucine (specificare se sullo stesso piano) ______________________
Tipo di riscaldamento presente (radiatori, riscaldamento a pavimento, ecc.)
____________________________________________________________
Presenza di cappotto termico (Sì) (No)
Presenza di vetri termici (Sì) (No)
Presenza di piscina (Sì) (No)
Presenza di pannelli fotovoltaici (o predisposizione per essi) (Sì) (No)
Indicazione geografica (Nord) (Sud) (Est) (Ovest)
Abitazione esposta al sole (Sì) (No)
Presenza di locale caldaie (Sì) (No) se Sì, specificare superficie (mq) _____________
se Sì, specificare se ubicato in piano seminterrato (Sì) (No)
Allegare foto (almeno 3) dei vani dell’abitazione
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