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RICHIESTA  VALUTAZIONE  SUPERBONUS  DECRETO  RILANCIO  2020 
 

SPESE SOSTENUTE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2021 
 

Richiedente : nome _______________________; cognome________________________; tel.________________ 

e-mail ________________________; Cod. fisc.________________________; via_________________________ 

n°____ città___________________________ (___);     □ proprietario;     □ comodatario;    □ affittuario; 
 

Indirizzo unità immobiliare : via______________________  n°_____  città___________________________ (___);      

L’unità immobiliare ha destinazione :   □ residenziale;     □ commerciale;    □ produttiva  

Proprietà dell’unità immobiliare :  □ privato;  □ società ________________________; □ altro : __________________;   

L’unità immobiliare è in contesto :  □ unifamiliare (villa singola);     □ condominiale (da 2 unità in poi) 

Numero di unità immobiliari costituenti l’edificio:__________; di cui abitative__________ e commerciali__________ 

L’unità immobiliare è abitazione principale ?  □ si;  □ no (l’abitazione principale è la dimora abituale di residenza,  che non è      
                                                                                                                                                      da intendersi come “prima casa”) 

Facendo riferimento alla tabella riepilogativa rappresentata alle pagine successive, chiedo con la presente la 

valutazione di fattibilità tecnica e di stima economica dei seguenti interventi : 

□ A: isolamento superfici opache orizzontali/verticali da locali riscaldati verso locali freddi/esterno 

□ B: sostituzione impianti termici centralizzati in edifici condominiali; con nuova caldaia a Condensazione e/o  
         pompa di calore  
 
□ C: sostituzione impianti termici autonomi in edifici unifamiliari; con nuova pompa di calore    

□ -: sostituzione serramenti da locali riscaldati verso locali freddi o esterno, soltanto in intervento contestuale e  
        legato ad interventi A o B o C o D   
 
□ D: superbonus anti sismico per messa in sicurezza edifici residenziali e produttivi in zona 1,2,3;   

□ E: superbonus fotovoltaico con o senza batterie di accumulo soltanto in intervento  contestuale e legato ad  
          interventi A o B o C o D   
 
□ F: Rifacimento / restauro facciate edifici in zona urbanistica A o B, al 90%   

□ G: Ristrutturazione / manutenzione straordinaria al 50%   

□ H: Anti sismico “ordinario” per messa in sicurezza edifici residenziali e produttivi in zona 1,2,3; 

□ I: Ecobonus ordinario al 65% per coibentazioni, pannelli solari termici, sostituzione impianti con caldaie a  
        condensazione, pompe di calore, riqualificazione energetica generale; al 50% per sostituzione serramenti;   
 
□ L: Ecobonus ordinario potenziato al 70 – 75% per coibentazione superfici comuni oltre il 25% in edifici  
         condominiali   
 
□ M: Intervento combinato di sisma bonus ed ecobonus in zona sismica 1,2,3, che migliorano di due classi la  
          resistenza sismica dell’edificio  
 
□ Sono interessato a cedere il credito d’imposta all’impresa esecutrice : 
□ ho già un’impresa a cui affidarmi che accetta la cessione del credito d’imposta;    □ non ho una impresa a cui affidarmi;   

 

□ Sono interessato a cedere il credito d’imposta ad una banca o altro intermediario finanziario : 
□ ho già una banca/intermediario cui affidarmi che accetta la cessione del credito;  □ non ho banca/intermediaio cui affidarmi; 

 

banca / intermediario :_________________________________________________________________________ 
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Eventuali interventi già eseguiti con sgravio fiscale :_________________________________________________ 
 
I telai dei serramenti esistenti sono in :  □ legno;    □ pvc;    □ alluminio 
 
I vetri dei serramenti esistenti sono : □ singoli;  □ doppi prima del 2007;  □ doppi dopo il 2007  
 
Tipologia e spessore di eventuali isolamenti esistenti : ________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Il tetto è: □ orizzontale;  □ a falde inclinate senza sottotetto; □ a falde inclinate con sottotetto;  
 
L’impianto termico esistente è: □ termoautonomo;  □ Centralizzato con altre unità immobiliari 

L’impianto termico esistente è servito da :  

□ caldaia : □ a metano; □ a gpl; □ legna/pellet; □ gasolio;  

□ pompa di calore : □ elettrica; □ a gas; □ aria/acqua; □ geotermica  

□ pannelli solari termici;  □ pannelli solari fotovoltaici  

 
Il riscaldamento in ambiente è costituito da : □ radiatori;   □ ventilconvettori;   □ pavimenti/soffitti radianti  

Al fine di consentire la valutazione allego alla presente le seguenti informazioni essenziali : 

-- disegni/planimetrie dell’unità immobiliare con segnato “R” nei locali dotati di riscaldamento 

-- fotografie panoramiche delle facciate (una per ciascuna facciata) 

-- fotografia caldaia;  □ fotografia pompa di calore;  □ fotografia tipo caloriferi;  

-- qualche fotografia tipica che costituisca esempio dei serramenti esistenti 

-- eventuale certificazione energetica esistente 

 

Breve descrizione dell’intervento che si intende realizzare : _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 



 
  

                                 

 

 

Commessa Nome File Data Revisione n° Elaborazione Verifica 

 richiesta valutazione superbonus.docx  00   

 

Via Faustinella, 12 – 25015 – DESENZANO D/G – BS ; Tel. 030 99 00 374 ; e-mail progetti@studiotecnicopapa.it 

  

 

 



 
  

                                 

 

 

Commessa Nome File Data Revisione n° Elaborazione Verifica 

 richiesta valutazione superbonus.docx  00   

 

Via Faustinella, 12 – 25015 – DESENZANO D/G – BS ; Tel. 030 99 00 374 ; e-mail progetti@studiotecnicopapa.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                                 

 

 

Commessa Nome File Data Revisione n° Elaborazione Verifica 

 richiesta valutazione superbonus.docx  00   

 

Via Faustinella, 12 – 25015 – DESENZANO D/G – BS ; Tel. 030 99 00 374 ; e-mail progetti@studiotecnicopapa.it 

  

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CLIENTI/FORNITORI 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679   (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) 

Gentile Cliente/Fornitore, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 nel seguito “Regolamento” ed in relazione  ai dati personali che La  

Riguardano, la Ns. società in qualità di titolare del trattamento, a seguito dei contratti in essere desidera fornirle le seguenti informazioni. 

Estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento è GENERAL SERVICE SAS di Terraroli Raffaella con sede legale in Via Faustinella, 12 – 25015 Desenzano del Garda (BS) e con sede 

operativa allo stesso indirizzo. I dati di contatto sono i seguenti: telefono (+39) 030 9900374 – e-mail: contabilita@generalservicesas.it. Si precisa che in 

considerazione del fatto che il titolare del trattamento è stabilito all’interno dell’Unione Europea, non è necessaria la nomina del rappresentante del titolare 

del trattamento. 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

A seguito di verifica della applicabilità di quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento, si è esclusa la nomina del Responsabile alla protezione dei dati, in 

quanto l’azienda non ricade in nessuna delle casistiche contemplate. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica 

Il trattamento è diretto all’espletamento delle seguenti attività: Adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto, espletamento degli usi e consuetudini, 

in merito all’attività commerciale dell’azienda; - Elaborazione contabili e amministrative; - Gestione degli adempimenti legali e dei contenziosi; - 

Adempimenti connessi alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - Adempimenti legati all’applicazione del Sistema di Gestione 

interno all’azienda. La base giuridica del trattamento è costituita dai seguenti elementi: contratto per l’acquisizione/fornitura di beni o servizi, il Dlgs 

81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le normative correlate all’applicazione del Codice Civile 

e Codice Penale. Il trattamento è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni ed in particolare: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, modificazione, raffronto, interconnessione, selezione, estrazione consultazione , comunicazione, blocco, cancellazione e distribuzione ; è 

effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici; è svolto dall’organizzazione del Titolare e da società di fiducia,  il cui elenco è disponibile presso il 

Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari esterni del trattamento di dati personali, obbligati ad 

adempiere in proprio e secondo un contratto con la Ns società alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. I dati personali non sono 

soggetti a diffusione. 

Legittimi interessi del Titolare del trattamento 

Nel caso siano effettuati trattamenti ai sensi dell’art.6, paragrafo 1, lettera f, essi avverranno esclusivamente per il soddisfacimento dei legittimi interessi del 

titolare del trattamento. 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a: - tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; - 

ai nostri collaboratori nell’ambito delle rispettive mansioni; - a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione 

risulti necessaria  o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità illustrate. 

Trasferimento dei dati personali all’estero  

Il titolare del trattamento non ha intenzione di effettuare un trasferimento dei dati personali a paesi terzi o organizzazioni internazionali al di fuori 

dell’Unione Europea. 

Periodo di conservazione  dei dati personali 

Si assume quale parametro il limite temporale di conservazione dei dati ai fini fiscali attualmente vigente (10 anni). 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto (Capo III Diritto dell’interessato) di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi, nonché la limitazione od opposizione al loro trattamento e la portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti occorre fare riferimento ai dati di contatto 

precedentemente menzionati. 

Revoca del consenso 

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso espresso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a) e dell’art. 9, paragrafo 2, lettera a). 

Diritto di Reclamo presso l’Autorità di controllo 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, raggiungibile ai seguenti recapiti: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di 

Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA  Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it Posta Certificata: 

protocollo@pec.gpdp.it. I riferimenti e le modalità per esercitare il diritto di reclamo sono riportati nel sito del Garante della Privacy 

http://www.garanteprivacy.it. 

Comunicazione dei dati personali 

La comunicazione ed il successivo trattamento dei dati personali costituisce condizione necessaria per il perfezionamento del contratto in essere con la Ns. 

società. La mancata comunicazione avrà come effetto la non applicabilità del contratto. 

Processo decisionale automatizzato  

I dati personali raccolti non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

 

Timbro/firma per ricevuta ed autorizzazione al trattamento                                                                                                   

 

 

 

………………………………………………………………………………………………..; data : ……….…/………….../………..…….…   

        


