uniamo le energie, generiamo efficienza

Mission
Federesco è un’Associazione senza fini di lucro che persegue lo scopo di promuovere fra gli
operatori pubblici e privati e la cittadinanza:
la cultura dell’efficienza energetica e del risparmio energetico
le best practice più appropriate al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Protocollo di Kyoto e dalla Politica Energetica Europea, secondo le direttive 2010/31/EU e
2012/27/EU
la cultura e l’utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), secondo il
D.Lgs. 115/2008, e del Project Financing (PF) al fine di ottenere la compressione della
domanda energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti
l’impiego prioritario di tecnologie efficienti per la diminuzione dei consumi energetici
la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia basati sullo
sfruttamento delle fonti rinnovabili e in assetto cogenerativo e trigenerativo
L’Associazione tutela gli interessi degli Associati mediante forme di rappresentanza e/o di iniziativa
legislativa e regolatoria presso Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, Enti Locali, organi
costituzionali, Autorità amministrative indipendenti ed Enti preposti.
Dal 19 luglio 2016, come previsto dal D.Lgs.102/2014, la E.S.Co., per poter effettuare diagnosi
energetiche per soggetti obbligati all’Art.8 del citato decreto, per gestire i Titoli di Efficienza
Energetica e per gestire le richieste d’incentivo riguardanti il Conto Termico 2.0, deve possedere
la Certificazione secondo la norma UNI CEI 11352:2014 da Ente Accreditato.

Associarsi
Far parte di Federesco permette di ottenere, gratuitamente da Federesco:
Interazione e creazione di opportunità collaborative con la rete di operatori associati
Potenziale aumento del volume di affari derivante da partnership e accordi con enti
finanziari, governativi e associazioni di categoria
Aggiornamenti normativi
Puntuale informazione sulle tematiche di interesse
Consulenze telefoniche
Partecipazione a convegni e seminari di livello istituzionale
Visibilità del proprio marchio e utilizzo del logo Federesco all’interno del proprio sito web e
nella propria documentazione ufficiale: “Associato a Federesco – Federazione Nazionale
delle E.S.Co.”
Servizi specifici a condizioni privilegiate
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Servizi gratuiti (barrare aree d’interesse)
Adesione alla convenzione Federesco-Banca Prossima
Adesione alla convenzione con enti di certificazione per usufruire di una scontistica
pari al 20%
Servizio di divulgazione degli studi inerenti gli indici di Benchmark necessari per la
stesura delle diagnosi energetiche.
Accesso convenzionato a Energy Management Esco (EME) per le Pubbliche
Amministrazioni: attività pensata per dare supporto alle Pubbliche Amministrazioni,
mettendo a disposizione le competenze delle Associate.
Attraverso Federesco Servizi si può usufruire di servizi a condizioni agevolate. In allegato il Modulo
dei servizi forniti da Federesco Servizi.

Modulo di adesione a Federesco
Il sottoscritto _________________________________C.F. ______________________
nato a ________________________________________________ il ___ /___ / ______
residente in _________________________ Via _______________________________
Prov. _______ CAP _________ tel. ________________ cell. _____________________
e-mail ___________________________________ fax __________________________
in qualità di:
titolare di impresa individuale1

Legale Rappresentante della società

Denominazione o Ragione Sociale____________________________________
Partita IVA _________________________ C.F. _________________________
Con sede in_____________________ Via _____________________________
Prov. _________ CAP _________
Sede legale (se diversa da sede operativa) in __________________________
Via _______________________________________Prov. _________________
CAP____________Tel.____________________Fax_____________________
P.E.C._______________________Sito web____________________________
Iscrizione CCIAA_______________ Capitale sociale______________________
Fatturato annuo medio__________ N° dipendenti e collaboratori____________
Incaricato Responsabile (se diverso da legale rappresentante)
_______________________________________________________________
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oppure, in qualità di:
privato cittadino1
CHIEDE
l’adesione a Federesco – Federazione Nazionale delle E.S.Co., con sede in Via Mario
Pagano, 41 – 20145 Milano, per il periodo (dalla data di sottoscrizione) di:

12 mesi
Promozionale: € 1.500,00 (solo per il primo anno)
Base: € 3.000,00
Club: € 4.500,00
La quota (esente IVA) è da versarsi integralmente alla sottoscrizione del modulo di adesione

24 mesi (sconto del 16% per ciascun anno di associazione)
Base: € 5.000,00
Club: € 7.500,00
La quota (esente IVA) è da versarsi integralmente alla sottoscrizione del modulo di adesione

Si prega di contrassegnare e compilare i campi richiesti.
Informazioni tecniche:
Tipologia di attività (breve descrizione)________________________________________
______________________________________________________________________
Responsabile/Tecnico EGE ________________________________________________
Struttura tecnica (descrizione) ______________________________________________
______________________________________________________________________
Certificazione UNI CEI 11352 (Data primo di rilascio, ente, numero, scadenza)
__________
______________________________________________________________________

I privati cittadini possono solo associarsi a Federesco. I soggetti che non sono iscritti nel registro delle imprese
delle C.C.I.A.A. e che non abbiano uno Statuto non possono accreditarsi come E.S.Co. presso il GSE.
1
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In corso di rilascio (presso)_________________________________________________
Certificazioni SOA________________________________________________________
Altre Certificazioni________________________________________________________
Principali lavori eseguiti e in corso (elenco dettagliato)____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Aree geografiche di interesse:
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio

Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna

Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Tutte le regioni

Attività di interesse:
Diagnosi Energetiche
Certificazioni energetiche
Progettazione
Esecuzione interventi:
o opere civili
o opere impiantistiche
o altro (indicare)____________________________________________
Manutenzione interventi
Richiesta e gestione Titoli Efficienza Energetica
Altro (indicare)____________________________________________________
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Avendo preso visione dello Statuto, accettandolo integralmente in tutte le sue parti, impegnandosi
a rispettarne la filosofia e i principi, avendo effettuato bonifico bancario all’IBAN
IT43B0335901600100000079198,
data ___________________

firma _________________________

Insieme alla presente domanda di iscrizione, si allega:
copia del bonifico bancario
copia del documento d’identità del legale rappresentante
copia della visura camerale
presentazione aziendale
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Informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall'Art. 4, comma 1, lettera
a del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 (Raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modifiche, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e distruzione
dati). I Suoi dati personali saranno raccolti con l’ausilio di modalità telematiche e trattati anche con modalità automatizzate
anche ai fini della loro inclusione in banche dati. Il titolare del trattamento è Federesco - Federazione Nazionale delle Esco
in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Via Mario Pagano 41 – 20145 Milano.
Finalità del trattamento e natura del conferimento
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati al fine di espletare compiutamente tutti servizi connessi alla Sua adesione a
Federesco, nonché quelli realizzati attraverso Federesco Servizi S.r.l., nonché al fine di rappresentarLa presso gli Organi
e le Istituzioni per le finalità di difesa degli interessi generali degli operatori del settore energetico, secondo i principi dello
Statuto. La conservazione dei Suoi dati avverrà negli archivi di competenza.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali da Lei fornitici potranno essere diffusi e comunicati a tutti i soggetti connessi alla realizzazione delle finalità
sopra indicate, nonché per esigenze amministrative e contabili. Inoltre, gli stessi dati possono essere comunicati ad enti
pubblici qualora sia previsto da una norma di legge o da regolamento.
Trasferimento dei Suoi dati
L'ambito di diffusione territoriale dei Suoi dati sarà limitato al territorio nazionale.
Diritti
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso, correzione, integrazione,
cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche attraverso
richiesta via mail presidenza@federesco.org; via fax: +39 055 2639736; via posta ordinaria: Viale Antonio Gramsci, 42 –
50132 Firenze.
Consenso ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 196/2003
Presto il mio consenso al trattamento, diffusione e comunicazione dei miei dati personali come indicato nella informativa
che precede e da me sottoscritta.
Acconsente alla pubblicazione dei dati sul sito internet associativo e sulle eventuali pubblicazioni associative.

data ________________________

firma ___________________________
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