
 
 
 

Dichiarazione di adesione aziende Fotovoltaico 
 
 

Spett.le Legambiente Liguria Onlus 
Via Caffa 3/5b 
16129 Genova 

 
 
Il sottoscritto…………………………………………, in qualità di legale rappresentante 
dell’azienda…………………………………………… con sede legale in………………………………………… 
provincia di………….............................via…………….…………………………………………………….. 
partita IVA………………………………telefono fisso………………………………………………………………… 
cellulare…………………………….. fax………………………………email……………………………………………, 
intende aderire alla campagna “Regione Eternit Free”. 
 
A tal proposito dichiara: 
 
� Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
o iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria 
Artigianato e Agricoltura e/o all’albo professionale di pertinenza, per attività rientranti 
nelle categorie oggetto della selezione; 
o installazione, negli ultimi due anni, di impianti FV per almeno 250 kWp complessivi; 
o realizzazione di impianti su coperture di edifici per almeno 100 kWp; 
o inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano decadenze 
o divieti 
o sospensione dall’albo professionale; 
o insussistenza di incompatibilità o impedimenti di qualsivoglia natura a svolgere 
l’incarico. 
� Di essere in regola con quanto previsto dalla normativa che disciplina il diritto al 
lavoro dei disabili 
(Legge 68/99 e successive integrazioni o modificazioni); 
� Di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi relativi 
al proprio personale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
� Di osservare nei confronti di tutti i lavoratori in servizio presso l’azienda la disciplina 
normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di 
lavoro e dagli eventuali accordi integrativi; 
� Di rispettare le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni); 
 
 
 
 
...…………......, lì…………………                                       Firma del legale rappresentante 
 
 
 
Si prega di compilare in ogni parte, firmare, e, successivamente, inviare 
tramite fax al numero 010/319168,alla cortese attenzione della dott.ssa 
Stefania Pesce, oppure inviare la scansione del documento originale via email 
all’indirizzo s.pesce@legambienteliguria.org. 
 
OGGETTO: invito alle aziende installatrici di Fotovoltaico a partecipare al 
progetto:“Regione Eternit Free” 
 
Gentili Signori, 
AzzeroCO2, società ESCO che dal 2004 promuove in Italia strategie per la riduzione delle 
emissioni climalteranti, propone alle Province del Paese, in collaborazione con Legambiente, la 
campagna “Provincia Eternit Free”, che prevede la bonifica delle coperture in eternit dei 
capannoni agricoli e industriali attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici integrati, 
sfruttando l’extra incentivo riconosciuto dallo Stato e mantenuto nel nuovo conto energia (DM 
6 Agosto 2010) in vigore dal 1° gennaio 2011. 
I vantaggi sono numerosi, tra cui: 
1. eliminare una sostanza pericolosa per la salute delle persone, 
2. contribuire, con il fotovoltaico, alla riduzione delle bollette energetiche, 
3. ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e migliorare l’immagine ambientale dell’azienda. 
Con l’adesione, l’Azienda che risponde ai requisiti richiesti (riportati nella scheda di adesione), 
viene inserita nella lista delle aziende della provincia contattabili per eseguire l’installazione di 
impianti fotovoltaici, pubblicata sulla sezione del sito www.azzeroco2.it dedicata alla campagna 
e comunicata ai soggetti interessati alla realizzazione dell’impianto  
Per manifestare il proprio interesse inviare la scheda di raccolta dati allegata, opportunamente 
compilata, firmata e scansionata all’indirizzo s.pesce@legambienteliguria.org,  oppure via fax 
al numero 010319168 (all’attenzione della dott.ssa Stefania Pesce). 
Nella speranza che questa iniziativa possa essere una risposta concreta all’esigenza diffusa di 
ridurre la bolletta energetica delle aziende e al contempo di saldare il debito con l’ambiente in 
cui viviamo, vi invio i miei più cordiali saluti, 
 
 
Ing. Mario Gamberale 
Amministratore Delegato AzzeroCO2 

 


