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L’accesso al servizio di gestione, acquisizione ed inserimento della documentazione per 

l’accesso agli incentivi statali del GSE  e gli adempimenti burocratici, amministrativi e fiscali 

realtivi al tuo impianto Fotovoltaico è regolata ed organizzata da una procedura aziendale 

redatta ed a cura di Andrea Drogo Rappresentanze (PI. 04741680872) con sede in Siracusa 

(96100), Via Salvatore Monteforte, 86. Si formalizzano qui di seguito le condizioni di 

erogazione del servizio di richiesta: 

 

• Raccolta dati: i dati necessari all’inserimento delle richieste andranno comunicati 

mediante compilazione di apposito forma, a seconda della tipologia di richiesta, che dovrà 

essere compilato in ogni sua parte. 

• Accettazione documentale: il cliente finale/soggetto responsabile, dovrà visionare ed 

accettare, il documento di presa visione, secondo del tipo di intervento, che ci dovrà 

essere restituito in copia firmata. 

• Vademecum foto: la documentazione fotografica relativa a ciascuna pratica dovranno 

essere inviate a mezzo mail, in formato pdf o jpeg (no Whatsapp) precisando nell’oggetto, 

i riferimenti (cognome e nome del cliente finale) secondo il vademecum di riferimento per 

l’intervento richiesto. 

 

Condizioni economiche per l’accesso ai servizi: 
 

• Conto Termico 2.0; l’importo dovuto della pratica sarà pari al 10 % dell’incentivo 

lordo calcolato per il caso specifico, con un importo, in ogni caso, mai inferiore ai 

€. 100,00 + IVA (in casi di pratiche di conto termico con valori di incentivo 

particolarmente alti, verrà inoltrata specifica quotazione). 

• Ecobonus; €. 123,00 + IVA 

• Bonus Casa; €. 50,00 + IVA 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà tassativamente avvenire prima del formale invio telematico della 

richiesta del suddetto incentivo e contestuale invio della fattura degli oneri del servizio 
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(inoltro che vi sarà documentato tramite invio, per conoscenza, della ricevuta di avvenuto 

invio, scaricabile dal portale GSE, all’atto dell’inoltro della specifica pratica).  

 

 

• Connessione impianto FTV: 

	
1. Richiesta di connessione impianto fotovoltaico (500 € + IVA) che include anche: 

a. Catasto impianti FER 
b. Pratica Enea Bonus casa se spettante 

2. Voltura impianto fotovoltaico (500 € + IVA) 
3. Cambio IBAN cc impianto fotovoltaico (100 € +IVA) 

	
Modalità di pagamento 
 
Il pagamento dovrà avvenire con la seguente modalità: 

• 50% bonifico bancario all’invio della richiesta/documentazione; 
• 50% bonifico bancario consegna pratica. 

 
Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente dietro presentazione di idonea 
documentazione fiscale da parte nostra.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Per	presa	visione	ed	accettazione:	
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