
RICHIESTA DI PREVENTIVO E PRATICA PER LO SCONTO IN FATTURA 
 

Il presente modulo è relativo esclusivamente alla richiesta di sconto in fattura per la 
fornitura di prodotti per la climatizzazione invernale, caldaie a condensazione e 
pompe di calore e relativi prodotti correlati per il completamento dei nuovi 
impianti. 

Lo sconto in fattura è possibile ove sussistano i requisiti di legge per la detrazione 
fiscale, ossia  la sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento con caldaia non 
a condensazione e la non esistenza di abusi o irregolarità edilizie. 

Il richiedente deve stampare e compilare il presente modulo nel modo più completo 
possibile. Inviare la scansione o l’immagine ben leggibile di tutte le pagine 
a info@etaweb.eu 

Oltre alle condizioni di legge sulla regolarità edilizia dell’abitazione e all’esistenza di 
un vecchio impianto, la principale condizione operativa è la collaborazione del 
tecnico che eseguirà i lavori, in particolare il richiedente deve avere già la 
disponibilità del tecnico a collaborare per la preparazione del preventivo. 

I prodotti sui cui è possibile lo sconto in fatture (caldaie e pompe di calore) sono 
esclusivamente quelle dei produttori elencati nella scheda informativa dello sconto 
in fattura e nella categoria prodotti sconto in fattura sul sito www.etawe.eu, non 
sarà in alcun modo possibile ricevere preventivi per prodotti diversi. 

Il preventivo totale dovrà includere necessariamente la manodopera di installazione 
quantificata da Vs tecnico e i costi della pratica per l’Ecobonus presso l’ENEA e la 
pratica di cessione del credito presso L’Agenzia delle Entrate, questi costi saranno 
aggiunti al prezzo dei prodotti e il preventivo totale che ne risulterà sarà detratto 
dello sconto in fattura, la somma risultante dovrà essere pagata con bonifico per 
detrazioni fiscale seguendo le istruzioni che forniremo al richiedente. 

 

Dati dell’installatore 

Nome_____________________ Cognome_____________________ Ditta____________________________  

P.IVA ______________________ Tel. Installatore_______________________ 

L’installatore deve essere qualificato e regolarmente iscritto alla Camera di Commercio 

 

Firma ___________________ 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 
 

Il/la Sottoscritto/___________________________ c.f.___________________ 
nato a ____________________________ (___) il______/____/________, 
residente via _______________________ n° ___ _città______________ _____(_____) 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 
 
Con riferimento all’intervento relativo alla sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione 
invernale (comma 347, art.1, legge 296/2006) con: 
 
�Caldaie a condensazione e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti 

�impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza  
�altro_____________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 

Che per l’immobile sito in Via________________________________città ___________(__) 
Identificato al catasto al foglio______ Particella_______ subalterno_______ cat.____ 
di superficie pari a circa_______mq ed anno di costruzione____________ 
in qualità di: 
 

☐ Proprietario o comproprietario 

☐ Detentore o co-detentore (es. locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.) 

☐ Familiare convivente con il proprietario o detentore 
 

 di optare dello sconto in fattura con il consenso del fornitore 
che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione non è superiore ai limiti 
          previsti dalla legge 

 che non sussistono situazioni di abuso edilizio inerenti l’unità immobiliare oggetto 
          dell’intervento 

 Che l'unico impianto termico presente e sostituito risulta essere il seguente: 
 

☐  Caldaia:    ☐  pompa di calore: 
 
Marca: _______________________________________ 
Modello: ______________________________________ 
Potenza (kW): _________________________________ 
Matricola______________________________________ 
 
Che l’intervento è eseguito su: 

☐ Singola unità immobiliare (in edificio costituito da più unità immobiliari) 

☐ Edificio costituito da una singola unità immobiliare 

☐ Intero edificio (qualsiasi altro tipo di edificio non incluso nei casi sopra riportati) 
 
Numero unità immobiliari che compongono l’edificio: _________ 
 

SONO PRESENTI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO? ☐ SI ☐ NO 

 

 

Luogo e data:__________________                                                   ______________________________ 
                                                                                               Firma del dichiarante 
                                                                                               (per esteso e leggibile) 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 
 
Si Allegano: 
Copia di un documento di Identità in corso di validità, Visura catastale effettuata entro gli ultimi 30 giorni. 


