
SCHEDA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE 
“AMBIENTE ED ENERGIA” GRUPPO D’ACQUISTO SOLIDALE

COGNOME        NOME      
 
INDIRIZZO: CITTA’   Via/P.za     N. CAP  
 
EMAIL:          CELL.    
 
COD.FISC       DOC.Identità N.    
 

INFORMAZIONI INDIVIDUALI (indicare con una X il proprio stato):

Abito in uno stabile: 
DI PROPRIETA’   [    ] CONDOMINIO   [    ]  /  NON  condominio [    ]
IN LOCAZIONE   [    ] DA PRIVATO   [    ]
   ALLOGGIO ERP   [    ]:   Comune - MM [    ]    ALER    [    ]    ALTRO [                                ]

dotato di:
RISCALDAMENTO
RISCADAMENTO CENTRALIZZATO    [    ]
CENTRALE TERMICA/TELERISCALDAMENTO    [    ]
RISCALDAMENTO AUTONOMO    [    ]     CALDAIA A GAS [    ]      ELETTRICO [    ]

FORNITURA ELETTRICA:
Attuale fornitore [FACOLTATIVO]:      

FORNITURA GAS
Attuale fornitore [FACOLTATIVO]:      

Allego fotocopia documento di identità / mi impegno ad inviarla all’indirizzo e mail: ADERISCI@AMBIENTEENERGIA.NET                       
SI RIPORTA DI SEGUITO PER ESTRATTO L’OGGETTO ASSOCIATIVO DELLA ASSOCIAZIONE:

Finalità/oggetto associativi. art. 3 dello Statuto. “L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solida-
ristiche e di utilità sociale per il reperimento sul mercato e l’acquisto collettivo, anche mediante la stipula di convenzioni 
con fornitori, affinché siano applicate anche individualmente agli associati, condizioni di fornitura di beni e servizi che 
siano al contempo convenienti ed ecologicamente sostenibili, con particolare attenzione al settore energetico e di distri-
buzione degli stessi tra i soci, senza applicazione di alcun ricarico, per sostenere, promuovere e diffondere i principi e 
concrete scelte di consumo responsabile, volto alla scelta di prodotti che combinino scelte etiche ed eco-compatibili con 
le economie di scala e di risparmio energetico ed economico, ponendo come co-fattori di scelta quelli della promozione 
della socialità, della partecipazione e in generale della persona umana, unitamente a quella dell’ambiente, della salute e 
della sostenibilità. 
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte il contenuto dello statuto e dei regolamenti dell’associa-
zione e che si uniformerà alle deliberazioni dei suoi organi anche se dissenziente.

Lì,                                       2022                      Firma
              


