INSIEME PER UN FUTURO SOLARE
Gruppo di acquisto di impianti solari fotovoltaici:
per un maggiore impiego delle energie rinnovabili
Gentili Signore ed Egregi Signori,
la tecnologia del fotovoltaico consente di produrre elettricità sfruttando l’energia solare. Ciò vuole dire non solo
preservare l’ambiente e il nostro territorio, ma anche risparmiare sulla bolletta.
Lo scopo del Municipio è di promuovere la realizzazione di queste installazioni sul territorio, contribuendo in modo
concreto a un maggiore impiego di energie rinnovabili, alla protezione dell’ambiente e alla svolta energetica in atto.
Per queste ragioni il comune di Novazzano ha deciso di proporre ai suoi cittadini un Gruppo di acquisto solare.
Il progetto mira a riunire tutti i cittadini interessati a installare un impianto fotovoltaico sul proprio tetto, fornendo loro
una consulenza neutrale, affidabile e professionale, che garantisce prodotti di qualità ad un prezzo equo.
Per ottenere maggiori informazioni siete invitati a un incontro realizzato in collaborazione con gli specialisti della
Greenkey Sagl (www.greenkey.ch) ed Enermi Sagl (www.enermi.ch), che si terrà:

mercoledì 14 settembre 2016, ore 20:00
Presso la sala Giorgio Cattaneo del Comune di Novazzano
Durante la serata sarà illustrata in dettaglio l’idea del progetto e sarà possibile ricevere informazioni det tagliate sulla
tecnologia fotovoltaica.
Per partecipare, siete gentilmente invitati a compilare il formulario sottostante, da consegnare alla cancelleria
comunale non oltre il 09.09.2016 (l’iscrizione, obbligatoria, non vincola in alcun modo al progetto ma consente
semplicemente la partecipazione alla serata informativa).
Vi attendiamo numerosi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iscrizione alla serata informativa di presentazione del progetto “Gruppo di acquisto collettivo di impianti solari fotovoltaici”
(compilare il formulario in stampatello).
Nome: .......................................................................................................................................

Informazioni sull’edificio che potrebbe ospitare l’impianto:

Cognome: ..............................................................................................................................

Via, nº: ....................................................................................................................................................

Via, nº: ......................................................................................................................................

Luogo: .....................................................................................................................................................

Luogo: ......................................................................................................................................

Tipo di tetto:

Tel.: ............................................................................................................................................

piano

Email: .......................................................................................................................................

Data e firma: ........................................................................................................................

a falde

altro, specificare: ...................................................................

Superficie in m2 circa: .................................................................................................................

