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                              MODULO RICHIESTA PER ADERIRE NETWORK E.R.COL.E.    

Nome/Name ___________________________Cognome/Surname_________________________________

Luogo di Nascita                                                     Data di nascita 
Place of  Birth_____________________________ Date of Birth __________________________________

nella qualità di 
in the quality of _________________________________________________________________________

della Società/Ente________________________________________________________________________
Company/Organisation

Domicilio/Address________________________________________________________________________

Email __________________________________________ Mobile_________________________________

Altri dati/Other Data (Skype, FB, etc.) _______________________________________________________

 Chiede di volere aderire al  Network E.R.COL.E. e divenire Vostro LOCAL PARTNER quale:

            Libero Professionista                   Amministratore                  Titolare di                      Altro (Privato
           del comparto Tecnico                    di Condominio                    Impresa                        Associazione etc.)
                      
Il  richiedente  per  come  sopra  identificato,  a  conoscenza  delle  finalità  del  Programma  Commerciale  del
Network  E.R.COL.E   manifesta  la  propria  disponibilità  a divenire  Vostro  LOCAL  PARTNER,  essere
coordinato da uno dei due GEIE COSTA MED o CONSULPROF in relazione alla funzione rappresentata, ai
fini delle eventuali agevolazioni della U.E. e dichiara di essere interessato a: (barrare una o più caselle)

           Ottenere le agevolazioni Fiscali ed                               Far parte di uno SMART DISTRICT
           Incentivi Statali in materia di
           Superbonus, Eco-Bonus e SismaBonus                       Far parte di una Comunità Energetica
                                                                                                    Rinnovabile
           Offrire Check-up su Conformità e                               
           Regolarità Edilizia                                                         Incontrare fruitori interessati alla Cessione         
                                                                                                    di Crediti Fiscali derivanti da incentivi nazionali
            Offrire interventi di ristrutturazione                                                                                       
            e costruzione in bio-edilizia                                          Servizi di Valorizzazione e Certificazione 
                                                                                                    del Patrimonio Edilizio Condominiale                       
             Ottenere Servizi afferenti la                   
             Co-Datorialità dei propri dipendenti                         Fruire dei Servizi Tecnici Professionali della 
                                                                                                    Piattaforma Gestionale degli Incentivi Fiscali

Il Richiedente, al di là delle indicazioni di cui sopra, si dichiara disponibile a versare la quota di adesione
annuale, relativa alla propria qualifica, del valore di ____________sul conto della Innovazione&Progetti s.r.l.
su  IBAN n° IT81V3601837830000010134930  come da Regolamento di Partecipazione, dove sono riportate i
Termini e la Condizioni, che dichiara di avere letto e che con la presente richiesta dichiara di accettare.

Il Richiedente consente alla Innovazione&Progetti s.r.l. di potere trattare i propri dati personali in conformità
della relativa Legge sulla Privacy e del Regolamento Europeo n°2016/679 più brevemente quale G.D.P.R.

Data ______________________    Firma del Richiedente __________________________________      
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