
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA KLIMAFACTORY 
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Data

Alla 
Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima
Via A. Volta 13/A
39100 Bolzano

klimafactory@agenziacasaclima.it

Nome 

I seguenti dati e i dati risultanti dall‘audit energetico e dall'amministrazione dell‘attestato di partecipazione sono 
obbligatori per le misure precontrattuali, i servizi da fornire in conformità alle disposizioni di legge e alla nostra 
amministrazione interna. Essi saranno trattati dai nostri collaboratori e dai fornitori di servizi incaricati (come revisori dei 
conti, IT, ecc.) in conformità alle disposizioni di legge per un massimo di 10 anni. Di conseguenza, in presenza di chiare 
disposizioni di legge,  essi saranno trasmessi, su richiesta ad altre autorità .

Titolare del trattamento è l‘Agenzia CasaClima (contatti a piè di pagina). I reclami ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 
possono essere inoltrati, tra l‘altro, al Garante Privacy. Per ulteriori informazioni, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione, opposizione e trasmissione dei dati (in conformità al capitolo III del Regolamento UE 2016/679), si prega di 
contattare il nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo privacy@agenziacasaclima.it o tramite i nostri 
recapiti.

Telefono E-mail 

IMPRESA (DESTINATARIO DELLA FATTURA)

Strada 

CAP Comune

E-mail 

Il richiedente deve garantire che l’indirizzo e-mail indicato sulla richiesta sia corretto, in modo che a questo indirizzo le 
email inviate dall’Agenzia possano essere ricevute. In particolare, nel caso dell’uso di filtri anti-spam, deve essere garantito 
che tutte le e-mail inviate dall’Agenzia possano essere ricevute.
Si fa presente che il certificato energetico CasaClima verrà inviato al destinatario della fattura alla fine del processo di 
certificazione.

Denominazione impresa

Cod. Fisc.P.IVA

codice destinatario oppure PEC: 

Cod. Fisc.

RICHIEDENTE (la richiesta verrà inoltrata da)

Nr.

oppure P.IVA

Homepage 

uguale alla P.IVA



AZIENDA
(Tipo)

Collaboratori Consumo di
energia [kWh]

Consumo di
gas [Sm3]

Teleriscaldamento
[kWh]

Carburante
[l]

Impresa sotto 5
collaboratori

Impresa sotto 15
collaboratori

Impresa sotto 30
collaboratori

Impresa sopra 30
collaboratori

1.200 1.700 2.500 ad offerta

complessità media complessità media complessità media /

in Provincia in Provincia in Provincia /
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AZIENDA 

Denominazione impresa 

CAP

Strada

Comune 

Nr. 

Stipula del contratto
Questa richiesta non costituisce ancora un’accettazione d’offerta. L’incarico viene stipulato solo dopo la lettera di 
protocollazione trasmessa per iscritto (posta) o in via elettronica (e-mail) al richiedente, successivamente la registrazione 
della domanda. Il richiedente deve garantire che l’indirizzo e-mail indicato sulla richiesta sia corretto, in modo che a questo 
indirizzo le e-mail inviate dall‘Agenzia possono essere ricevute. In particolare, nel caso dell’uso di filtri anti-spam, deve 
essere garantito che tutte le e-mail inviate dall’Agenzia possono essere ricevute.

Prestazione della richiesta
La richiesta può essere inviata per E-Mail a klimafactory@agenziacasaclima.it .

Dichiarazioni
I documenti e i dati forniti dal cliente vengono controllati per verificarne la plausibilità all'interno del programma, ma uno
non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza dei dati e delle informazioni fornite.

Prezzi di riferimento
I prezzi di riferimento per la partecipazione al programma KlimaFactory si trovano sul sito Agenzia per l’Energia Alto Adige 
- CasaClima www.agenziacasaclima.it. I prezzi possono variare a seconda della complessità. Alla ricenzione della richiesta 
verrà creata un‘offerta. Per l’emissione dell’offerta potrà essere neccessario anche un sopraluogo (gratuita per il richiedente 
e l‘azienda). 

Seguono i prezzi di riferimento

uguale al richiedente uguale all'impresa
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