(G.A.S.)

SOLARE

GRUPPI DI ACQUISTO
SPORTELLO ENERGIA del Comune di Pordenone
via del Mercato c/o sede della Circoscrizione Centro
dalle ore 9:00 alle ore 12:00
tel 0434 / 39 25 40
(attivo solo al sabato in orario di sportello)
www.comune.pordenone.it (al link energivivo)

a partire dal 13 febbraio fino al mese di agosto 2010

PARTE IL GRUPPO DI ACQUISTO SOLARE ( G.A.S. )
COS’E’: è costituito da un gruppo di persone che decidono di mettersi insieme per acquistare
nelle forme che riterranno più opportune tecnologie produttrici di energie rinnovabili domestiche,
ottenendo riduzioni di prezzo e avendo garantita la qualità del prodotto.
COME FUNZIONA: è un’entità autogestita in piena autonomia e responsabilità degli aderenti.
Lo Sportello Energia, infatti, accompagnerà il gruppo G.A.S. e faciliterà il percorso che vedrà il
medesimo arrivare fino alla firma dei contratti, promuovendo incontri tematici e rimanendo a
disposizione per l’organizzazione della sua attività.
Nessun impegno e nessuna spesa viene richiesta agli aderenti G.A.S. che sono liberi di rinunciare in ogni momento fino alla firma del singolo contratto.

OBIETTIVI: ottenere un prodotto “chiavi in mano” di qualità, a basso prezzo, garantito.
Incrementare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e dunque contribuire a ridurre le emissioni
di gas serra.
Se sei interessato, compila la scheda e consegnala allo sportello energia
o inviala via fax al numero 0434 / 39 25 36
oppure visita il sito www.comune.pordenone.it/energivivo

GRUPPO DI ACQUISTO SOLARE: manifestazione di interesse
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il .................................... residente a ....................................................................................
in via .................................................. n° ...............................
telefono ............................................. email .......................................................
CHIEDE di entrare a far parte del GRUPPO di ACQUISTO SOLARE accompagnato dallo Sportello
Energia del Comune di Pordenone, essendo interessato ad un eventuale acquisto di gruppo ed
installazione di:
pannelli fotovoltaici
pannelli solari termici
Inoltre, informa di essere:
GRUPPo di acQUisTo solaRe RaPPResenTa Una RealTà aUToGesTiTa daGli adeRenTi che si avvaRRà della collasPoRTello eneRGia messi a disPosizione dal comUne di PoRdenone;
alTResì infoRmaTo che la PResenTe RichiesTa non lo vincola in alcUn modo in alcUn acQUisTo, ma semPlicemenTe mi consenTe di PoTeR
PaRTeciPaRe alle aTTiviTà svolTe dal G.a.s.
a conoscenza che il

boRazione foRniTa daGli incaRicaTi dello

Firma ................................................................................................... Data ................................
PRIVACY: Per quanto attiene alla normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possono essere
trattati per le sole finalità del G.A.S.

Firma ................................................................................................... Data ................................

