
Modulo richiesta dati per detrazione fiscale 50%

Intestatario Pratica Nome_____________________ Cognome___________________ data di 
nascita_____________ Luogo_______________________ Codice fiscale 
__________________________________________
Numero telefono ____________________Mail______________________

Ubicazione Immobile Regione_________________Comune________________ (_____)
Indirizzo________________________________________ n°____
Scala____________ Interno______________ Cap_____________

Dati catastali Foglio___________ Mappale ___________ Subalterno_________
       Richiesta visura catastale

Titolo di possesso        Proprietario o comproprietario             Detentore o co-detentore
       Familiare convivente                            Condominio

N° unità immobiliari n° _______________  Superficie calpestabile Mq ______________

Anno di costruzione (stimato) Anno _______________

Destinazione d’ uso       Residenziale                   Non residenziale                         Mista

Destinazione d’ uso particolare       Residenziali                   Uffici                        Commerciali                     
      Attività sportiva              Attività industriali/artigianali

Tipologia edilizia       Edifici in linea e condomini oltre i tre piani fuori terra
      Edifici a schiera e condomini fino a tre piani fuori terra
      Costruzione isolata

      Edificio industriale artigianale o commerciale
      Altro

Informazioni specifiche. Intervento su       Intero edificio (qualsiasi altro tipo di edificio non incluso nei casi sotto riportati)

      Parti comuni condominiali
      Singola unità immobiliare (in un edificio costituito da più unità immobiliairi)

       Edificio costituito da una singola unità immboliare
Numero unità immobiliari che 
compongono il condominio __________
Tipo di Impianto (tipologia prevalente)       Impianto autonomo

      Impianto centralizzato
      Impianto centralizz. con contabilizzazione di calore per singolo utente
      Impianto centralizzato con più generatori di calore
      Impianto centralizz. con più generatori di calore e contabilizzazione    

      del calore per singolo utente
      Altro

Terminali di erogazione del calore 
(tipologia prevalente)

    Termoconvettori

      Ventilconvettori
      Bocchette aria calda
      Radiatori
      Pannelli radianti isolati dalle strutture
      Pannelli radianti annegati nella struttura

      Altro

Tipo di distribuzione 
(tipologia prevalente)

     Edifici a colonne montanti situate totalmente all’interno degli ambienti  
      riscaldati
      Edifici a colonne montanti, non isolate termicamente, inserite 
      all’interno delle pareti
      Edifici a colonne montant isolate secondo normativa e ubicate 

      all’interno delle pareti
      Edifici con distribuzione orizzontale o ad anello
      Altro (specificare)_________________________



Tipo di regolazione
(tipologia prevalente)

      Regolazione centralizzata
      Regolazione su terminale di erogazione
      Regolazione ad ambiente o a zona

      Altro (specificare)_________________________

Tipo e numero di generatori presenti

Pn: potenza utile nominale (kW) 
P.E.A.: potenza elettrica assorbita (kW) 

Nel caso di più generatori dello stesso 
tipo indicare la somma delle potenze e 
il valore medio pesato rispetto alla 
potenza nominale del rendimento. 

* Per le pompe di calore indicare la 
potenza elettrica assorbita e la potenza 
utile nelle condizioni nominali indicate 
nell'allegato I del decreto 10/02/2007 
come mdificato dal DM 06/08/2009 

Vettore energetico prevalente utilizzato       Gas metano            Gasolio           GPL            Teleriscaldamento       
      Olio combustibile        Energia elettrica        Biomassa         Altro

Presenza dell’impianto di 
condizionamento estivo

     SI

Tipologia infissi esistenti ___________________________ Vetro _____________________

Locali riscaldati      SI

N° RENDIMENTO AL 100% 
DELLA POTENZA

Pn

Caldaia ad acqua calda standard

Caldaia ad acqua calda a bassa 
temperatura

Caldaia a gas a condensazione

Caldaia a gasolio a condensazione

Pompa di calore/Impianto 
Geotermico P.E.A.

Generatore aria calda

Scambiatore per teleriscaldamento

Caldaia a Biomassa

Altro (specificare) 
_____________________

Io sottoscritto________________________________________ dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 
13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, 
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Luogo e data ________________________

Firma per dichiarazione
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Firma per accettazione Privacy
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