Iniziativa
400mila Tetti
Modulo Iscrizione 2016

Green Team – Elmec Solar

Descrizione dell’iniziativa
1) L’iniziativa denominata “400.000 TETTI FOTOVOLTAICI 2016”, promossa da ELMEC SOLAR, ha lo
scopo di creare un Gruppo di Acquisto fra privati cittadini finalizzato all’acquisizione di Impianti
Fotovoltaici a condizioni agevolate. L’iscrizione all’iniziativa è possibile dal 10/05/2016 al
30/06/2016.
2) L’iniziativa prevede la seguente procedura:
- sopralluogo tecnico per verifica di fattibilità da parte del personale di Elmec Solar;
- iscrizione alla Check List mediante firma del presente modulo;
- ricezione Offerta Economica Dedicata;
- aggiornamento migliorativo dell’Offerta da parte di Elmec Solar in funzione del numero di
adesioni ricevute
- Sottoscrizione del Contratto di Acquisto e installazione dell’impianto
3) La taglia degli impianti è pre-determinata, non modificabile e prevede le seguenti potenze:
- 2,2 KWp (8 moduli)
- 3,025 KWp (11 moduli)
- 4,125 KWp (15 moduli)
- 4,95 KWp (18 moduli)
- 5,775 KWp (21 moduli)
4) La Componentistica 1 degli impianti è pre-determinata, non modificabile e prevede:
- MODULI Fotovoltaici Q-CELLS modello Q.PLUS G4 da 275 Wp;
- INVERTER SOLAREDGE modello SE monofase + OTTIMIZZATORI di POTENZA modello P300
- Struttura di Montaggio a Piastre WÜRTH
5) L’iscrizione alla lista del Gruppo d’Acquisto è subordinata alla valutazione di reale fattibilità
dell’impianto che verrà determinata con sopralluogo da parte del personale di Elmec Solar srl.
6) L’iscrizione alla lista del Gruppo d’Acquisto “400.000 TETTI” è subordinata alla valutazione di
prossimità territoriale secondo il giudizio insindacabile di Elmec Solar srl.
Impegni di ELMEC SOLAR
7) Elmec Solar si impegna a redigere specifico progetto per ogni singolo impianto con attenta
valutazione personalizzata di ogni accorgimento tecnico (posizionamento inverter – discesa cavi CC
– allacciamento impianto elettrico domestico ecc.).
8) Elmec Solar si impegna ad inviare un’Offerta Economica dedicata, “Offerta Base” (vedi Listino
prezzi allegato) che comprende:
- progettazione;
- presentazione/gestione delle pratiche burocratiche “standard” (Comune – Enel – Gse);
- fornitura di tutti i materiali;
- installazione, collaudo e rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto.
9) Elmec Solar si impegna a “rivedere” l’Offerta Base, alla chiusura della lista d’iscrizione, con una
percentuale di sconto stabilita in funzione del numero di richieste ricevute.
10) Elmec Solar si impegna ad organizzare presso la propria sede, un “incontro aperto con tutti gli
aderenti all’iniziativa (ed eventuali altri interessati) per consentire la reciproca conoscenza e per
approfondire nel dettaglio i meccanismi e le procedure dell’iniziativa. L’incontro è stabilito il
giorno 8 giugno 2016 ore 18.30 (si prega di dare conferma di partecipazione).
11) Elmec Solar srl si impegna a garantire l’accesso alla Detrazione Fiscale del 50% prevista dal Decreto
Legge ECOBONUS (legge 90/2013 e successive modifiche) con tempi e modi definiti all’interno di
ogni singola Offerta commerciale.
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Tutte le schede tecniche saranno allegata all’offerta economica

12) Elmec Solar si impegna a garantire la possibilità di accesso all’anagrafica di ciascun aderente
(nome, indirizzo, mail di contatto), previo consenso sottoscritto (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del
30 giugno 2003 n. 19), all’unico fine di consentire al “Gruppo” di monitorare la condotta e la
trasparenza dell’iniziativa.

ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA 2
Il sottoscritto, ______________________________ nato a __________________ (__), il __/__/____,
numero di telefono ______________ e email _______________________ dichiara di voler aderire
all’iniziativa “400.000 TETTI FOTOVOLTAICI 2016” per la realizzazione di un Impianto Fotovoltaico della
potenza di ____ kWp da realizzare sull’abitazione sita a __________________________ in Via
____________________________________.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei termini e delle condizioni del presente “Modulo
d’Iscrizione” all’iniziativa “400.000 TETTI FOTOVOLTAICI 2016” e di accettarlo in tutte le sue parti.
Luogo, data __________________________

Firma______________________________________

Come sei venuto a conoscenza dell’iniziativa?
□ Internet
□ Stampa (nome del giornale_________________)

□ Passaparola
□ Altro_____________________________________

CONSENSO UTILIZZO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, con riferimento ai dati personali delle parti acquisiti in sede di negoziazione e di sottoscrizione del presente
regolamento, le parti reciprocamente garantiscono che:
I dati personali saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l’esecuzione delle obbligazioni di cui al presente
regolamento per lo svolgimento di indagini di mercato relative alla soddisfazione del cliente ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche
autorità; Il conferimento di dati personali è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione del
presente regolamento. I dati personali verranno comunicati esclusivamente a consulenti delle parti o soggetti delle parti incaricati dell’elaborazione dei dati, sempre
nell’ambito delle finalità riportate e non verranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi. In relazione al trattamento dei dati personali le parti potranno esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati del Cliente verranno trattati dal personale di Elmec Solar srl e potranno essere trasmessi ad eventuali
soggetti terzi che collaborano con Elmec Solar srl stessa, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità e il buon esito della richiesta del Cliente. D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196.

□ Acconsento

Luogo, data____________________________
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Firma_______________________________________________

La firma del presente modulo NON è vincolante all’acquisto ma consente di ricevere Offerta Economica Dedicata che andrà
controfirmata per adesione definitiva.

“400mila TETTI” Edizioni 2014 e 2015

I NUMERI:
192 FAMIGLIE interessate all’iniziativa
186 SOPRALLUOGHI di Fattibilità
82 IMPIANTI installati
3,5

kWp potenza media degli impianti

308 kWp Potenza totale installata cumulata

RASSEGNA STAMPA
Più di 30 articoli sui Media
• Stampa locale
• Quotidiani e portali on-line
• Blog e riviste di settore

SERATE OPEN-DAY
2

incontri

140

adesioni

Contatti: info@elmecsolar.com | 0332802397 | www.elmecsolar.com

