#GREENPMI

PROGETTI PER DARE
NUOVE ENERGIE
ALLE IMPRESE ITALIANE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Candidarsi per partecipare al progetto #GREENPMI è semplice e completamente
gratuito. È sufficiente compilare ed inviare il form di adesione per email a
partecipa@greenpmi.it, per fax allo 0577 043366.
Anagrafica azienda
Ragione sociale_______________________________________________________
C.F. / P. I. ____________________________________________________________
Indirizzo sede legale ___________________________________________________
___________________________________________________________________
Riferimenti
Referente____________________________________________________________
Recapito telefonico____________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________
Settore
Settore di attività ______________________________________________________
Codice ATECO _______________________________________________________
Numero di siti produttivi*________________________________________________

Fatturato 2013______________________ Fatturato 2014 ______________________

facoltativo

Numero dipendenti____________________________________________________

* nel caso di più siti produttivi compilare il form per ognuno di essi

Produzione
Tipologia di prodotto

Quantità

Ore di produzione annue

di produzione annua
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Energia elettrica

Consumi di energia
Contatore

Consumo annuo

Costo

[n]

[kWh]

[€/anno]

Gas metano
Contatore

Consumo annuo

Costo

[n]

[Smc]

[€/anno]

Altre fonti
Tipologia combustibile

Consumo annuo

Costo

[__________]

[€/anno]

È mai stata effettuata una diagnosi energetica in azienda?

Sì

No

Impianti tecnologici
Sono state adottate di recente misure per la riduzione del consumo di energia?
Se si descrivere sinteticamente la tipologia di intervento effettuato.
Tipologia di intervento

Descrizione intervento

Note:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

La presente è strettamente confidenziale ed i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità
del progetto “GREENPMI” in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. In ogni caso, laddove l’interessato intendesse avvalersi dell’art. 7 per la modifica, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, potrà inviare giusta comunicazione alla mail privacy@greenpmi.it. Si fa presente, altresì, che i dati,
nel rispetto degli artt. dal 33 al 36 e nel rispetto dell’Allegato B del Data Protection Act, saranno trattati sia
in forma cartacea che digitale.
Firma
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