assistenza accesso agevolazioni
fiscali 55% risparmio energetico
Ascom Servizi Belluno Srl ha organizzato attraverso personale qualificato un servizio
di assistenza (alle aziende ed ai privati) per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste
dalla finanziaria 2007 in materia di risparmio energetico.
IL SERVIZIO E’ ORGANIZZATO NEL SEGUENTE MODO:
•
•
•
•

VALUTAZIONE CONOSCITIVA E DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO
SOPRALLUOGO PRESSO L’AZIENDA E/O L’ABITAZIONE
PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO (SE NECESSARIO)
PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL BENEFICIO

Qualora il richiedente si avvalga di un proprio professionista per la parte progettuale può
far riferimento all’Ascom Servizi per la valutazione fiscale e per i calcoli necessari alla
certificazione energetica.
•

EVENTUALE ORIENTAMENTO AD ALTRI BENEFICI: FINANZIAMENTI E/O MUTUI.

Al fine di concordare data e ora dell’incontro compilate il seguente modulo e inviatelo al
fax 0437/215280

Richiesta assistenza L. 296 del 2007 commi da 344 a 349
Nome e Cognome ______________________________________________________________
Azienda rappresentata___________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________
CAP _______Comune ____________________________ Telefono ______________________
Indirizzo e-mail_______________________________________________________________
Altra persona di riferimento: _____________________________________________________
Ai sensi e in conformità di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, La informiamo che i dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati da Ascom
Servizi Belluno Srl nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. I medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o
per scopi amministrativi, contabili, fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse.I dati raccolti e archiviati saranno trattati, anche con mezzi automatizzati, esclusivamente dal personale Ascom Servizi Belluno Srl appositamente incaricato, e non saranno comunicati a terzi né diffusi. Il mancato conferimento dei dati comporterà unicamente
l’impossibilità di contattarLa ed eventualmente di inviarLe futuro materiale informativo. Può in ogni caso chiedere la rettifica e l’integrazione dei dati, opporsi al trattamento ed
esercitare ogni altro diritto previsto dall’art. 7 del codice in materia di protezione dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Firma_______________________________________
__

data ________________________

Per informazioni tel: 0437/215224 - 0437/215215 e-mail: direzioneascomsrl@ascombelluno.it
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