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Schema procedura operativa
L'interessato acquista il
servizio: Pratica
detrazione 65% o Conto
Termico, insieme ai
prodotti

•Per aquistare il servizio utilizzare la pagina web raggiungibile al
segunete indirizzo: http://www.caldaieclimatizzatori.com/dettagli_prodotto.php?fb=fb&id=256

Dopo la fine dei lavori o
conclusione
dell'istallazione invia la
richiesta di attivazione
del servizio

•La richiesta deve essere eseguita
entro 40 gg dalla fine dei lavori
per la pratica di detrazione fiscale
e 20 gg per quella del conto
termico

Ecotecna risponde
inviando un semplice
per la raccolta dei dati da
utilizzare nella pratica

L'interessato invia il QUESTIONARIO-LOCALI compilato a Ecotecna, che produce la documentazione di legge per la
pratica e la invia all'ente statale preposto entro i tempi di legge.
Il quetionario-locali contiene le istruzioni per la compilazione e l'invio a Ecotecna

Per la Detrazione Fiscale all'ENEA, entro
90 giorni

Per il Conto Termico al GSE, entro 60
giorni

L'ente preposto risponde dando conferma della ricezione della pratica con una ricevuta elettronica

ENEA

GSE

Ecotecna invia all'interessato la documentazione completa della pratica con la ricevuta di accettazione
dell'ente preposto con il diritto ai benefici economici

Per la detrazione Fiscale

Per il Conto Termico

Non inviare questa pagina a Ecotecna
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Modulo richiesta attivazione del servizio per la pratica di detrazione fiscale 65% e
Conto Termico
DATI DEL RICHIEDENTE E/O BENEFICIARIO
A.

Richiedente della pratica

� privato � ditta o azienda

� ditta istallatrice x il suo cliente

DITTA/nome e cognome:_________________________________/__________________________________________
cod. fiscale: |___|___||___|___||___|___||___|___||___|___||___|___||___|___||___|___|
P. IVA (solo per le ditte) |___|___||___|___||___|___||___|___||___|___||___|
INDIRIZZO: comune di _________________________________________ Provincia ___________________________
CAP: __________ in via/piazza/corso: ____________________________________ n° _____ altro: ________________
Per la richiesta della pratica è obbligatorio l’inserimento di un indirizzo e-mail che Ecotecna utilizzerà per comunicare con il
richiedente. Scrivi qui di seguito la tua e-mail utilizzando per ogni carattere una singola casella, anche i segni come il PUNTO o il TRATTINO e la
CHIOCCIOLA vanno inseriti in una singola casella.

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefono: |___|___|___|___|/|___|___|___|___|___|___|___|___|
cellulare: |___|___|___|/|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

B.

Beneficiario effettivo della pratica solo se diverso dal richiedente
� privato
� ditta o azienda

Nome _______________________________________ Cognome ___________________________________________
cod. fiscale: |___|___||___|___||___|___||___|___||___|___||___|___||___|___||___|___|
P. IVA (solo per le ditte) |___|___||___|___||___|___||___|___||___|___||___|
INDIRIZZO: comune di _________________________________________ Provincia ___________________________
CAP: __________ in via/piazza/corso: ____________________________________ n° _____ altro: ________________

Richiede l’attivazione del servizio già acquistato
£

Pratica del 65%, per lavori di riqualificazione energetica Legge 220/2010 art.1 com.48 come modificata dal
D.L.63/2013 art.16 com.1

£

Pratica per il Conto Termico, interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. D.M. 28/12/2012 per
l’attuazione dell’art.28 DLgs. 28/2011. Con il possesso della dichiarazione di conformità prodotta dalla ditta
installatrice nel rispetto del DM 37/08 e art. 15 D.Lgs. 28/11.
Il servizio è stato acquistato con il pagamento della Fattura n° __________ del ____/_____/________

L’attivazione del servizio con la sottoscrizione della presente modulistica obbliga il richiedente alle condizioni
economiche e procedurali per l’esecuzione della pratica, riportate alla seguente pagina e per tanto
perfettamente conosciute al momento dell’acquisto.

Firma richiedente ____________________________________________________ (in assenza di firma Ecotecna non
avvierà la pratica e non avrà obbligo di avvisare o comunicare con il richiedente)
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CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA PRATICA
Il richiedente allega al presente modulo
Le fatture e le relative ricevute di pagamento (bonifici) di tutte le spese per le detrazioni fiscali e del Conto Termico.
L’invio del presente modulo ad Ecotecna deve essere eseguito con una delle seguenti modalità ed entro 40
giorni per la Detrazione Fiscale e 20 giorni per il Conto Termico, dopo la fine dei lavori.
² (consigliato). Inviare tramite l’indirizzo e-mail utilizzato nell’ordine di acquisto e con scansione elettronica il
modulo e gli allegati a ecotecna@gmail.com con una sola e-mail, non frazionare l’invio della documentazione in
più mail
² Invio tramite FAX al num. 0823-1780109.
Dopo 6 giorni dal momento dell’invio controllare la perfetta ricezione da parte di Ecotecna, scrivendo una e-mail con lo stesso
indirizzo e-mail utilizzato per spedire la richiesta indicando Vs nome e cognome e la fattura di acquisto del servizio e chiedendo
conferma della ricezione del documento, Ecotecna risponderà entro 48 ore.

ANCHE IL COSTO DELLA PRATICA DEL 65% E CONTO TERMICO SONO RIMBORSATE PARZIALMENTE
Prezzi per le pratiche di Detrazione Fiscale e Conto Energia
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Per la Detrazione Fiscale il prezzo base pagato con acquisto del servizio è di € 146,00 IVA inclusa (€ 94,25 rimborsati e
sommati direttamente nella pratica di detrazione fiscale)
L’interessato può richiedere di inserire nel calcolo della detrazione altre fatture di prodotti, installazione e manodopera diverse
da quelle di Ecotecna fino ad un valore massimo di € 5000,00, se il totale delle spese aggiuntive supera tale valore sarà
richiesta una tariffa integrativa (IVA inclusa) del 2 % sulla differenza.
L’acquisto della pratica senza i prodotti o successivo ha un prezzo di € 366,00 IVA inclusa per un importo massimo da
inserire nella pratica fino a 8000,00 €, per importi superiori vale la tariffa come calcolata al punto precedente.
In tutti i casi il 65% dell’importo pagato per la pratica sarà rimborsato con la detrazione fiscale.
Per il Conto Termico il prezzo base del servizio è di € 267,00 IVA inclusa.
L’acquisto della pratica senza i prodotti o successivo ha un prezzo di € 500,00 IVA inclusa
Il costo della pratica tramite del Conto Termico sarà rimborsato parzialmente tramite uno speciale ecobonus riservato alle
pratiche burocratiche prodotte dal professionista termotecnico iscritto all’albo di competenza. Il valore del rimborso varia sia in
base alle caratteristiche dell’abitazione sia in base alla somma totale che è stata spesa dal richiedente. Per un’abitazione con
superficie netta calpestabile di 100 mq. Il rimborso sarà di circa € 75,00

L’invio del modulo senza data e firma leggibile è considerato nullo e non obbliga Ecotecna all’esecuzione del servizio ne ad avvisare o
comunicare con l’interessato. Il mancato invio o il suo ritardo oltre i tempi previsti può essere causa della mancata chiusura della pratica
per la qual cosa Ecotecna non sarà responsabile. L’invio può avvenire esclusivamente tramite e-mail o FAX, non sono valide le richieste
tramite posta, anche se formalmente accettate per ricevuta.

Il richiedente accetta le condizioni.

Data: ___/___/_______

Firma (Chiara, estesa e leggibile) __________________________________________
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