Modulo adesione Clienti TOP per offerte e sconto prodotti
OFFERTA RISERVATA AD AZIENDE, ARTIGIANI E PROFESSIONISTI OPERANTI NEL SETTORE DEL
RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, ENERGIA SOLARE TERMICA, EFFICIENZA ENERGETICA.
Compilare in STAMPATELLO ed inviare il presente modulo al FAX 0823-1780109 o con scansione
elettronica via mail a ecotecna@gmail.com. L’invio equivale a richiesta SENZA IMPEGNO di ricevere da
Ecotecna sconti particolari su prodotti e sistemi per i settori del riscaldamento, climatizzazione e pannelli
solari termici.
Responsabile legale/amministratore/titolare cellulare per contatto diretto: _________________________
nome: ___________________________________ cognome: ______________________________________
indirizzo posta elettronica lavoro e comunicazione offerte/listini ___________________________________
Il responsabile/amministratore/titolare utilizza regolarmente la posta elettronica per lavoro p SI pNO
Il responsabile/amministratore/titolare utilizza un Social Network per contatti di lavoro p SI pNO
Se si specificare quale: __________________________ Nome di account ____________________________
Nome azienda: (ragione sociale completa) _____________________________________________________
p ditta individuale p società SNC o SAS p società SRL p Professionista, studio progettazione
Patita IVA: ___________________________ Cod. fiscale (se diverso): _______________________________
Indirizzo sede legale: via __________________________________________________ n.civico__________
Città: _________________________________________ CAP: ______________ Prov: __________________
Indirizzo operativo: via ___________________________________________________ n.civico__________
Città: _________________________________________ CAP: ______________ Prov: __________________
telefono: ______________________ Fax _______________________ telefono(2): ____________________
Dati conoscitivi azienda (obbligatori): numero titolari o soci p uno p due p tre p più di tre
anno inizio attività p prima o dal 2005 p dopo il 2005 specificare anno _____________
Settori di attività svolte e dei prodotti maggiormente utilizzati negli ultimi tre anni (almeno due risposte):
1.__________________________________________ 2.__________________________________________
3.__________________________________________ 4.__________________________________________
5.__________________________________________ 6.__________________________________________
numero dipendenti tempo pieno: p nessuno p uno p due p tre p quattro p cinque p più di cinque

Territorio operativo: specificare i territori e le città sulle quali si svolge la maggior parte dell’attività:
Provincia(1): _________________________________ Provincia(2): _________________________________
Comune(1)__________________________________ Comune(2)___________________________________
Comune(3)__________________________________ Comune(4)___________________________________
Comune(5)__________________________________ Comune(6)___________________________________
Comune(7)__________________________________ Comune(8)___________________________________
Principale tipologia di prodotti e sistemi per i quali si richiede offerta e listini con sconto per
professionisti: p caldaie murali domestiche - p moduli termici murali alta potenza - p prodotti per messa
in sicurezza impianto e centrale termica - p caldaie a basamento - p sistemi di gestione controllo senza fili
caldaia e impianto - p sistemi per la contabilizzazione del calore - p sistemi per sonda temperatura
esterna senza fili - p pannelli termici circolazione naturale - p Pannelli tubo sotto vuoto - p pannelli
termici circolazione forzata - p climatizzatori alta efficienza - p condizionatori economici - p impianti
climatizzazione per uso professionale - p pompa di calore alta efficienza - p pompa di calore ad
assorbimento - p caldaie a condensazione.
Allegati obbligatori a scopo di prova dell’esistenza della persona e dell’attività di impresa attinente
all’offerta
1. Documento di riconoscimento valido, carta di identità, passaporto, ecc.. non scaduto (attenzione la
patente rilasciata dalla motorizzazione civile o ministero trasporti non è valida)
2. Visura/certificato di iscrizione camera di commercio con data non inferiore ai due anni in cui
compare il nome del responsabile/amministratore/titolare
Attenzione l’invio del modulo non compilato in STAMPATELLO, incompleto o illeggibile preclude a
Ecotecna la comprensione dei dati e per tanto non sarà possibile procedere con la formulazione delle
offerte. Allo stesso scopo prendere provvedimenti affinché il documento di riconoscimento e il certificato
della camera di commercio siano leggibili dopo l’invio.
L’invio di tutte le pagine è obbligatorio. L’invio di una sola pagina o la mancanza di uno degli allegati
annulla la richiesta di offerta.

