
Sviluppo & Ricerca S.r.l. 
 

Propone 
“Adotta 1 kw a biomassa” 

del cogeneratore da 200 kw  sito presso 
 “Grand Hotel Siris” – Episcopia (Pz)  

 

 
 

        RICHIESTA DI ADESIONE PER  n.     KW  
 

Dati relativi all’aderente  
 
Nome……………………………………………………..Cognome…………………………………………………………..…………………… 
Data di nascita…………/…………/…………Luogo di nascita…………………………………………………………………. 
Residenza: via………………………………………………… CAP…………………  Com. ……………….……… Prov. ………  
Tel.…………………………………………fax………………………………………………cell.………………………………………………… 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del30/6/2003. 

 Costo di adesione per 1 kw : 4.000 €  Costo totale adesione  pari a € …………..  

 

 N.B.: 1 kw di  impianto produce un uti le di  ci rca 700€/anno per 20 anni  

Acconto :  50% da versare al la presente adesione         pari  a €  ....................  

Rata n.1 :  25% da versare a 2 mesi data presente         pari  a € ……………….. 

Rata n.2 :  25% da versare a 4 mesi data presente         pari  a € ……………….. 

 

   I pagamenti  possono effettuarsi  in sede e/o  con bonifico sul  c/c n.956 

  Codice  IBAN IT 36 B 03067 42040 000000000956 

 
  N.B.: si  prevede, salvo cause di  forza maggiore, di  avere l ’impianto funzionante tra 
dicembre 2014 e giugno 2015. 
  
 
 
   Firma del  r ichiedente                            Napol i , l ì……….…. 
 
 
 
 

 
Sviluppo & Ricerca S.r.l. via Monastero snc 85033-Episcopia (Pz) 

Cell.   333-3347073  
   tel/fax 081-5937455   e-mail: info@svi luppoeambiente.it  

web: www.sviluppoeambiente.it    
 



 
 

Sviluppo & Ricerca S.r.l. 
 

Propone 
“Adotta 1 MIT”  

(mattone immobiliare turistico) 
del 

 “Grand Hotel Siris” – Episcopia (Pz)  
 

 
 

        RICHIESTA DI ADESIONE PER  n.     MIT  
 

Dati relativi all’aderente  
 
Nome……………………………………………………..Cognome…………………………………………………………..…………………… 
Data di nascita…………/…………/…………Luogo di nascita…………………………………………………………………. 
Residenza: via………………………………………………… CAP…………………  Com. ……………….……… Prov. ………  
Tel.…………………………………………fax………………………………………………cell.………………………………………………… 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del30/6/2003. 

 Costo di adesione per 1 MIT corrispondente ad 1/1000 del complesso : 8.000 €  
Costo totale adesione  pari a € …………..  

 Acconto :  25% da versare al la presente adesione         pari  a €  ....................  

Rata n.1 :  25% da versare a 3 mesi data presente         pari  a € ……………….. 

Rata n.2 :  25% da versare a 6 mesi data presente         pari  a € ……………….. 

Rata n.3 :  25% da versare a 9 mesi data presente         pari  a € ……………….. 

 

   I pagamenti  possono effettuarsi  in sede e/o  con bonifico sul  c/c n.956 

  Codice  IBAN IT 36 B 03067 42040 000000000956 
    
   N.B.: si  prevede, salvo cause di  forza maggiore, di  avere il  complesso completo,  
arredato e funzionante entro giugno 2015, fatte salve attivi tà parziali  anticipate. 
 
 
   Firma del  r ichiedente                            Napol i , l ì……….…. 
 
 
 

Sviluppo & Ricerca S.r.l. via Monastero snc 85033-Episcopia (Pz) 
Cell.   333-3347073  

   tel/fax 081-5937455   e-mail: info@svi luppoeambiente.it  
web: www.sviluppoeambiente.it    

   


