
Ing. Giovanni TISI ELDOM 2018 
 art.16/bis TUIR 

 
 
 
Restituire il modulo compilato all’indirizzo mail indicato, allegando fatture e bonifici. 
Con i dati indicati, verrà preparata l’opportuna pratica ENEA che vi verrà  inviata tramite e-mail all’indirizzo indicato. Il 
costo pratica, di euro 100 + IVA per il quale riceverete contestuale fattura, è parimenti soggetto a detrazione del 50% e 
va pagato con bonifico per detrazioni causale : art.16/bis TUIR 
  
 
Tel. 348 2803243 035 4423627 e.mail giovanni.tisi@hotmail.it 

 
 
Dati del richiedente : 
_________________________________________________________________ sesso:   M   F  

(nome e cognome) 
Telefono  _________________________   e.mail ____________________________________________ 

Nato a  : __________________________ il _______________________________________ 

Residente a _______________________ via ______________________________________ 

cap _____________  Cod.Fisc.   |__ |__ |__    |__ |__ |__   |__ |__ |__ |__ |__    |__ |__ |__ |__   |__  
Dati dell’immobile : 

via :  _________________________________ n. ______ , comune _______________________ Prov (___) 
oppure : (Foglio __________ mappale ___________ subalterno ___________)     
    
Anno di costruzione : __________    Superficie Utile Riscaldata: _______ (mq) 
(anche indicativo) 

Titolo di possesso Destinazione d’uso Tipologia edilizia 
� Proprietario � edifici adibiti a residenza e assimilabili  � edificio in linea e condominio 

oltre i tre piani fuori terra 
Numero totale 
di unità 
abitative 

� Affittuario / 
locatario 

� edifici adibiti a uffici e assimilabili � edificio a schiera e 
condominio fino a tre piani 

� Convivente � edifici adibiti a ospedali, cliniche ecc. � costruzione isolata (es. mono o plurifamiliare)  

� Altro � edifici adibiti ad attività ricreative,  � edificio industriale, artigianale o commerciale 
 � edifici adibiti ad attività commerciali � altro 

 
Dati intervento :  (obbligatorio)  
Tipo elettrodomestico Potenza assorbita (in kw) Classe energetica 
� Forno   

� Frigorifero   

� Lavastoviglie   

� Piano cottura elettrico   

� Altro   

 

Data inizio lavori ______________________ Data fine lavori ______________________ 

________________________________   ____________________________________ 
(luogo e data)      (Firma) 

Timbro/logo dell’Azienda (obbligatorio se la pratica è a suo carico) 

 

 

E’ possibile indicare più apparecchi 
nella stessa pratica, la quale 
ovviamente deve essere collegata 
ad un intervento sul patrimonio 
edilizio regolarmente chiuso prima 
della dichiarazione. 

Per i dati di potenza e classe 
energetica, fare riferimento alla 
documentazione del costruttore. 

mailto:giovanni.tisi@hotmail.it

