
IDROSANITARIA SRL - STRADALE TORINO, 127 - 10034 CHIVASSO

Cognome*

Nome*

Sesso M/F

Data di nascita

Nazione

Regione

Provincia

Comune

Nazione

Regione

Provincia

Comune

Indirizzo

Numero Civico

CAP

Telefono

Email

Codice Fiscale

Contatti: Telefono

Ragione sociale

PARTITA IVA

Condominio senza partita iva SI/NO

Nazione

Regione

Provincia

Comune

Indirizzo

Numero Civico

CAP

Telefono

E-mail

Regione

Provincia

Comune
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Luogo di nascita

Residenza

Indirizzo di Residenza

Ubicazione dell'immobile (in alternativa ai dati catastali)

Raccolta dati per inserimento Portale Enea



IDROSANITARIA SRL - STRADALE TORINO, 127 - 10034 CHIVASSO

Indirizzo

Civico

Scala

Interno

CAP

Codice Catastale del Comune

Foglio

Mappale

Subalterno

Superficie utile (calpestabile) mq

Proprietario o Comproprietario

Detentore o Co-detentore (locatore, 

usufruttuario, comodatario ecc.)
Familiare convivente con il 

possoessore o il detentore
Condominio

Numero unità immobiliari che compongono l'edificio

Anno di costruzione (anche stimato)

Residenziale
NON residenziale
Misto
edifici adibiti a uffici e assimilabili
edifici adibiti a ospedali, cliniche o 

case di cura e assimilabili
edifici adibiti ad attività ricreative, 

associative o di culto e assimilabili 

(cinema, teatri, sale riunioni, musei, 

chiese e similari)
edifici adibiti ad attività commerciali 

e assimilabili
edifici adibiti ad attività sportive 

(piscine, palestre, servizi di 

supporto alle attività sportive)

edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
edifici adibiti ad attività industriali 

ed artigianali e assimilabili

Indirizzo dell'immobile (in alternativa ai dati catastali)

Dati catastali (in alternativa all'indirizzo)

Titolo di possesso

Destinazione d'uso generale

Destinazione d'uso particolare

Raccolta dati per inserimento Portale Enea



IDROSANITARIA SRL - STRADALE TORINO, 127 - 10034 CHIVASSO

edificio in linea e condominio oltre i 

tre piani fuori terra
edificio a schiera e condominio fino 

a tre piani
costruzione isolata (es. mono o 

plurifamiliare)
edificio industriale, artigianale o 

commerciale
Singola unità immobiliare (in un 

edificio costituito da più unità 

immobiliari)
Edificio costituito da una singola 

unità immobiliare
Parti comuni condominiali
Intero edificio (qualsiasi altro tipo di 

edificio non incluso nei casi sopra 

riportati)

Numero unità immobiliari oggetto dell'intervento per cui si chiede la detrazione: 

Richiesta anche per conto di altri (SI/NO)

Data inizio dei lavori (gg/mm/aaaa) *

Data ultimazione dei lavori (collaudo) (gg/mm/aaaa) *:

Solare termico

sostituzione integrale o parziale di 

impianti di climatizzazione invernale 

e produzione di acqua calda 

sanitaria a) Caldaia a condensazione 

ad acqua, b)Generatore di aria 

calda a condensazione, c) Pompa di 

calore anche con sonde 

geotermiche, d) sistema ibrido, e) 

Microcogeneratori, f) Scaldacqua a 

pompa di calore

Installazione di impianti a biomassa 

Tipologia di intervento

Tipogia Edilizia

Intervento su:

Raccolta dati per inserimento Portale Enea


