
 
 
 
 
 
 

  
  
  

PPAAEESS__  PPiiaannoo  dd’’AAzziioonnee  ppeerr  ll’’EEnneerrggiiaa  SSoosstteenniibbiillee  
  

CCEENNSSIIMMEENNTTOO  EENNEERRGGEETTIICCOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
ddaa  ccoommppiillaarree  aa  ccuurraa  ddeeii  cciittttaaddiinnii  

 
Nome Cognome (genitori):  

Indirizzo:  

Componenti nucleo familiare:  

Email/recapito telefonico:  

1. In che tipo di abitazione vivi? 
 ¨ Appartamento  ¨ abitazione singola (monofamiliare – bifamiliare) 
 ¨ Di tua proprietà  ¨ in affitto  ¨ in comodato d’uso gratuito 
 Anno di costruzione ________________________  superficie in mq:_____________ 

2. Mediamente il costo della tua bolletta elettrica (bimestrale) si attesta tra euro: 
¨ € 100/150  ¨ € 150/200  ¨ € 250/300  ¨oltre______________ 
 

3. Mediamente il costo della tua bolletta di gas/pellet/ legna (annuale) si attesta tra euro: 
¨ € 250/300  ¨ € 300/400  ¨ € 400/500  ¨oltre______________ 

4. La tua abitazione è munita della certificazione energetica oramai obbligatoria per legge? (Si avvisa che il 
non possesso della certificazione preclude qualsiasi atto di vendita o contratto di affitto o richiesta di 
titolo edilizio per ristrutturazione dell’immobile stesso, nonché comporta sanzioni- multe da parte degli 
organi competenti). 
¨ SI     ¨ NO 

5. Saresti seriamente interessato ad ottenere gratuitamente la suddetta certificazione energetica aderendo 
all’iniziativa del Comune denominata “SOLE PER TUTTI” che ti permetterebbe di ridurre i tuoi costi 
energetici attuali mediante l’installazione di un impianto a fonte rinnovabile (solare termico per la 
produzione di acqua calda sanitaria) del valore commerciale di € 3.500,00, la cui vita utile media è di 20 
anni e, che ti permetterebbe un risparmio annuo stimato in € 400,00 a fronte di un costo d’acquisto e 
d’installazione di soli € 800,00? Così facendo, otterresti gratuitamente la certificazione energetica ( il cui 
costo si aggira mediamente a circa €180,00 per abitazione) ed un risparmio complessivo in 20 anni pari ad  
€ 7. 200,00 al netto del solo costo iniziale di € 800,00 (pagabili anche a rate). 
¨ SI     ¨ NO 

6. Che tipologia di impianto di riscaldamento possiedi? 
¨ Caldaia centralizzata   ¨caldaia autonoma 
¨ Camino a pellet/legno   ¨pompa di calore  ¨nessuno 
¨ altro_________________________ 
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7. Che tipologia  di impianto di raffrescamento possiedi? 
¨ split/condizionatori  ¨ ventilatori 

8. Puoi indicare le modalità di produzione dell’acqua calda sanitaria? 
¨ Caldaia centralizzata a gasolio   ¨ boiler elettrico/scaldino   
¨ Caldaia autonoma a gasolio   ¨ Caldaia centralizzata a gas 
¨ caldaia autonoma a gas    ¨ pompa di calore  
¨ Altro______________ 

9. Se presenti, che tipologia di impianti a fonti rinnovabili esistono nella tua abitazione? 
¨ Non presente   ¨ Fotovoltaico  ¨ Solare termico 
 
  

10. Ai fini di un’eventuale installazione di un impianto solare nella tua abitazione, hai la disponibilità giuridica 
di una copertura (tetto) o di un giardino non ombreggiato? Se si, qual è la dimensione ? 
¨ tra 10/15 mq  ¨ tra 15/25 mq  ¨ oltre 25 mq ______________________________  

 
11. Sareste interessati a ridurre i vostri costi di spostamento urbano veicolare (consumo di 

gasolio/benzina/gpl) acquistando un mezzo di trasporto elettrico? (A-scooter; B-bici elettrica; C-
automobile)  
¨ SI     ¨ NO 

12. Affinché susciti il tuo reale interesse, a tuo avviso quanto dovrebbe essere il costo massimo per ogni 
tipologia dei seguenti mezzi? 

a) Scooter elettrico: Euro ______________________________________________________________ 

b) Bici elettrica: Euro __________________________________________________________________ 

c) Automobile elettrica  (due posti): Euro __________________________________________________ 

d) Automobile elettrica  (cinque  posti): Euro ______________________________________________ 

13. Attualmente stai utilizzando a casa tua lampade a basso consumo energetico? (fluorescenti e/o a led) 

¨ SI     ¨ NO 
 
 

14. Potresti indicarmi il nominativo del tuo attuale fornitore di energia elettrica? 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

15. Saresti interessato a cambiare il tuo attuale fornitore di energia elettrica aderendo all’iniziativa del 
Comune denominata “ GRUPPO D’ACQUISTO VERDE” che ti consentirebbe di approvvigionarti 
esclusivamente di energia “verde”, ovvero certificata da fonti rinnovabili, ad un prezzo inferiore rispetto a 
quello attuale?  

¨ SI     ¨ NO 

 

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti 
da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le 
finalità del PAES. 


