
GRUPPO DI ACQUISTO

 

COGNOME E NOME________________________

CODICE FISCALE ____________________________

PROFESSIONE ________________________________

CONTATTI:  

TEL._______________________CELL.__________________________EMAIL___

DOMICILIO o INDIRIZZO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO

INDIRIZZO_____________________________________________

RESIDENZA:  

INDIRIZZO______________________________________________CAP__________COMUNE________________PROV.____

 

 

 

 

VOGLIO ISCRIVERMI AL GRUPPO D'ACQUISTO PER:

Caldaia a condensazione

NB. E' possibile effettuare una scelta multipla e iscriversi 
 

 

L'iscrizione al gruppo d'acquisto non è vincolante

E' una dichiarazione di interesse a ricevere le offerte da parte delle aziende vincitrici del bando

Per il funzionamento dei G.A.E.E. fare riferimento al 

l'Efficienza Energetica. 
 

 

Il modulo compilato e firmato  

deve essere spedito via e-mail agli indirizzi

sportelloenergia@comune.medesano.pr.it

sportelloenergia@comune.noceto.pr.it

 

possibilmente entro il 10 giugno 2016

 

 

Dichiarazione di consenso 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 1

dati personali”. Tali dati verranno trattati solamente per finalità istituzionali, connesse all’attività del

all'azienda vincitrice dell'appalto dei contatti degli aderenti al G

_______________________________

 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL 

GRUPPO DI ACQUISTO PER L'EFFICIENZA 

DEI COMUNI DI MEDESANO E NOCETO
 

COGNOME E NOME____________________________________SESSO F  M NATO A___________

_____________________________-_____TITOLO DI STUDIO_________________

PROFESSIONE __________________________________________ 

TEL._______________________CELL.__________________________EMAIL_______________________________________

o INDIRIZZO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO:  

________________________________CAP__________COMUNE________________

INDIRIZZO______________________________________________CAP__________COMUNE________________PROV.____

VOGLIO ISCRIVERMI AL GRUPPO D'ACQUISTO PER: 

Fotovoltaico  

Solare termico  

Caldaia a condensazione  

. E' possibile effettuare una scelta multipla e iscriversi contemporaneamente a più di un Gruppo d'Acquisto.

non è vincolante all'acquisto e non comporta nessun costo

interesse a ricevere le offerte da parte delle aziende vincitrici del bando

fare riferimento al Regolamento Generale dei Gruppi d'Acquisto per 

mail agli indirizzi 

sportelloenergia@comune.medesano.pr.it 

sportelloenergia@comune.noceto.pr.it 

10 giugno 2016. 

PER INFORMAZIONI:

Segreteria organizzativa                          

Comune di Medesano  

Ass. Michela Berzieri                           berzieri@comune.medesano.pr.it

Comune di Noceto  

Ass. Giovanna Maini                    giovanna.maini@comune.noceto.pr.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”. Tali dati verranno trattati solamente per finalità istituzionali, connesse all’attività del

all'azienda vincitrice dell'appalto dei contatti degli aderenti al G.A.). 

 

 

 

FIRMA 

_______________________________ 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL  

 ENERGETICA (G.A.E.E.) 

DEI COMUNI DI MEDESANO E NOCETO 

NATO A_________________IL___/___/_____ 

_TITOLO DI STUDIO_________________ 

____________________________________ 

CAP__________COMUNE________________PROV.____ 

INDIRIZZO______________________________________________CAP__________COMUNE________________PROV.____ 

a più di un Gruppo d'Acquisto. 

nessun costo né nessun obbligo. 

interesse a ricevere le offerte da parte delle aziende vincitrici del bando.  

Regolamento Generale dei Gruppi d'Acquisto per 

PER INFORMAZIONI: 

                                         340-7314175 

berzieri@comune.medesano.pr.it 

giovanna.maini@comune.noceto.pr.it 

“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”. Tali dati verranno trattati solamente per finalità istituzionali, connesse all’attività del gruppo di acquisto (es. consegna 

 


