
 

Informativa per il trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03
I dati personali verranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto 
 istituzionali e strumentali all’attività medesima. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e ne potrà chiedere 

la cancellazione in qualsiasi momento. �  Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la
 per le finalità indicate. 

 

BOZZA SCHEDA MONITORAGGIO

 

Dati proprietario 

Cognome ______________________Nome

Indirizzo_______________________________________

Comune_________________________________cap________Prov.______

________________ 

Tel:________________cell_____________Fax____________ 

email_____________________ 

Cliente 

����  Persona fisica;        ����  Azienda;          

pubblico;       

����  Condominio. 

Caratteristiche immobile: 

Immobile :     ����  Esistente;   ����  Nuova costruzione.

Indirizzo_______________________________________

Comune_________________________________cap___

Uso immobile: 

����  Abitazione; ����  Uffici; ����  Industria; 

Altro_____________________ 

Tipo installazione 

����  Terreno ; ����  Tetto piano; 

Altro_____________________ 

Superficie disponibile per l’installazione dei moduli: __________mq

(eventualmente disegnare uno schizzo sul retro di questo foglio con le indicazioni lineari [m] delle 

dimensioni)  

 

 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 
I dati personali verranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto riservata, per le proprie finalità
istituzionali e strumentali all’attività medesima. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e ne potrà chiedere 

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/03

MONITORAGGIO 

Cognome ______________________Nome_________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________

Comune_________________________________cap________Prov.______

Tel:________________cell_____________Fax____________ 

 

Azienda;          ����  Azienda Agricola;    ����  Ente 

Nuova costruzione. 

Indirizzo_______________________________________________________

Comune_________________________________cap________Prov.______

Industria; ����  Commercio; ����  Turismo; 

 

Tetto piano; ����  Tetto falda; ����  Pensilina; 

 

Superficie disponibile per l’installazione dei moduli: __________mq 

(eventualmente disegnare uno schizzo sul retro di questo foglio con le indicazioni lineari [m] delle 

riservata, per le proprie finalità 
istituzionali e strumentali all’attività medesima. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e ne potrà chiedere  

legge 196/03 
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________________ 

Comune_________________________________cap________Prov.______

Ente 

________________ 

_____Prov.______ 

Turismo; ����  

Pensilina; ����  

(eventualmente disegnare uno schizzo sul retro di questo foglio con le indicazioni lineari [m] delle 



 

Informativa per il trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03
I dati personali verranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto riservata, per le 
 istituzionali e strumentali all’attività medesima. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e ne potrà chiedere 

la cancellazione in qualsiasi momento. �  Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/03
 per le finalità indicate. 

 

Scostamento 
da sud 
(Azimut) in 
gradi 

Inclinazione 
dei pannelli 
rispetto al 
piano terreno 
(tilt) in gradi 
Riferimento 
per il calcolo 
della 
produzione: 
1400 
kWh/kWp/anno 
 

Se trattasi di tetto a falda indicare il tipo di copertura del tetto:

�  Ardesia; �  Tegole; �  Eternit corrugato; 

Altro________________ 

Se altro specificare_________________

Indicare se esistono degli ostacoli che potrebbero proiettare ombre sul campo 

fotovoltaico (palazzi, antenne, campanili, camini, muri, alberi; etc……..)

 

Indicare l’accessibilità del luogo ipotizzato per l’installazione dei moduli 

fotovoltaici: 

�  Scala interna; �  scala esterna fissa; 

impalcatura; � nessun impedimento.

Presenza  vincoli architettonici o paesaggistici: 

(Verificare col comune di appartenenza l’esistenza di vincoli desumibili dal certificato di destinazione 

urbanistica) 

Lavori di ristrutturazione previsti: 

Se si indicare 

quali:_________________________

Caratteristiche impianto elettrico presente:

Società distributrice energia elettrica: 

ALTRE_________________ 

Informativa per il trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 
I dati personali verranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto riservata, per le proprie finalità
istituzionali e strumentali all’attività medesima. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e ne potrà chiedere 

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/03

 - Sud 0° 
- Verso est 

negativo 
- Verso ovest 

positivo 
  

  

Se trattasi di tetto a falda indicare il tipo di copertura del tetto: 

Eternit corrugato; �  Bitume; �  Ghiaia; 

______________________________________________

Indicare se esistono degli ostacoli che potrebbero proiettare ombre sul campo 

, campanili, camini, muri, alberi; etc……..) 

Indicare l’accessibilità del luogo ipotizzato per l’installazione dei moduli 

scala esterna fissa; �  scala esterna da fissare; 

nessun impedimento. 

architettonici o paesaggistici: �  NO; �  SI 

(Verificare col comune di appartenenza l’esistenza di vincoli desumibili dal certificato di destinazione 

Lavori di ristrutturazione previsti: �  NO; �  SI 

quali:__________________________________________________________

Caratteristiche impianto elettrico presente: 

Società distributrice energia elettrica: �  ENEL; �  ACEA; �  EDISON; �  

proprie finalità 
istituzionali e strumentali all’attività medesima. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e ne potrà chiedere  

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/03 
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Ghiaia; �  

_____________________________ 

Indicare se esistono degli ostacoli che potrebbero proiettare ombre sul campo 

Indicare l’accessibilità del luogo ipotizzato per l’installazione dei moduli 

scala esterna da fissare; �  

(Verificare col comune di appartenenza l’esistenza di vincoli desumibili dal certificato di destinazione 

____________________________ 



 

Informativa per il trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03
I dati personali verranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto riservata, per le 
 istituzionali e strumentali all’attività medesima. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e ne potrà chiedere 

la cancellazione in qualsiasi momento. �  Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/03
 per le finalità indicate. 

Impianto di terra: �  Assente; �  Presente.

Protezione scariche atmosferiche: 

Impianto elettrico conforme alla legge 37/08 (46/90): 

Potenza impegnata (verificare sulla bolletta):____________________

Consumo annuo in kWh (verificare sulla bolletta):____________________

Generatore fotovoltaico, inverter, contatore

Indicare dove è posizionato il contatore elettrico:____

Indicare dove è posizionato il quadro elettrico:____

Spazio per un altro contatore: �  SI; 

Cablaggi ed installazione 

Distanza contatore – Impianto FTV (m):_____________

Presenza di un locale dove riporre i materiali di cantiere: 

Eventuali lavori di installazione in elevazione (ponteggi, cest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 
I dati personali verranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto riservata, per le proprie finalità
istituzionali e strumentali all’attività medesima. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e ne potrà chiedere 

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/03

Presente.  

Protezione scariche atmosferiche: �  Assente; �  Presente.  

Impianto elettrico conforme alla legge 37/08 (46/90): �  SI; �  NO  

Potenza impegnata (verificare sulla bolletta):__________________________

Consumo annuo in kWh (verificare sulla bolletta):______________________

nverter, contatore 

Indicare dove è posizionato il contatore elettrico:_______________________

Indicare dove è posizionato il quadro elettrico:_________________________

SI; �  NO 

Impianto FTV (m):______________________________

Presenza di un locale dove riporre i materiali di cantiere: �  SI; �  NO 

Eventuali lavori di installazione in elevazione (ponteggi, cestelli, etc)________

proprie finalità 
istituzionali e strumentali all’attività medesima. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e ne potrà chiedere  

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/03 
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__ 

__ 

______________ 

_________ 

__ 

_______ 



 

Informativa per il trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03
I dati personali verranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto riservata, per le 
 istituzionali e strumentali all’attività medesima. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e ne potrà chiedere 

la cancellazione in qualsiasi momento. �  Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/03
 per le finalità indicate. 

Sistema di riscaldamento 

Tipologia di macchina termica: (es:caldaia, pompa di calore, stufa a 

legna/pellet, camino) 

Alimentazione: (elettrica/gpl/gasolio/legna)

Potenza:_____________ 

Distribuzione: (pavimento radiante/radiatori/ventilconvettori)

Marca:_______________ 

Modello:______________   

Documentazione fornita 

Planimetria : �  SI; �  NO 

Bollette consumo energetico: �  SI; 

Documentazione fotografica: �  SI; 

Fotocopia libretto macchina termica: 

 

 

 

 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 
I dati personali verranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto riservata, per le proprie finalità
istituzionali e strumentali all’attività medesima. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e ne potrà chiedere 

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/03

(es:caldaia, pompa di calore, stufa a 

(elettrica/gpl/gasolio/legna) 

radiante/radiatori/ventilconvettori)  

SI; �  NO 

SI; �  NO 

Fotocopia libretto macchina termica: �  SI; �  NO 

proprie finalità 
istituzionali e strumentali all’attività medesima. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e ne potrà chiedere  

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/03 
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