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Modulo di partecipazione e adesione al GRUPPO DI ACQUISTO SOLARE 

Premesso che: 

Legambiente Sicilia sta realizzando il progetto Energie Nuove che ha come obiettivo principale 

l’informazione, la sensibilizzazione e l’assistenza alle famiglie, ai consumatori, alle piccole imprese, alle 

associazioni di categoria sulle opportunità e i vantaggi economici e ambientali legati all’utilizzo delle fonti 

rinnovabili e al risparmio energetico; 

Legambiente Sicilia sta promuovendo in tutte le province siciliane la costituzione dei Gruppi di Acquisto 

Solare (GASolare), ossia gruppi di cittadini (famiglie e imprese) che hanno mostrato l'interesse ad 

installare sui propri tetti impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile; 

L'obiettivo è quello di consentire agli aderenti il massimo risparmio possibile sull'acquisto dell'impianto e 

allo stesso tempo garantire una qualità elevata della tecnologia, grazie ad una commissione tecnica 

formata da esperti che valuta le offerte che pervengono al GASolare; 

L’adesione al GASolare consente inoltre di partecipare- insieme agli altri aderenti al gruppo- alla 

valutazione e alla scelta della migliore offerta per la fornitura e installazione di impianti  fotovolatici e 

termici solari proposta dalle aziende che perveranno a  seguito dell’invio di un capitolato tecnico di gara 

privato;   

L’adesione al Gasolare da diritto alla effettuazione di un sopralluogo tecnico gratutito presso l’abitazione 

dell’aderente al fine di verificare la fattibilità tecnica della realizzazione dell’impianto e alla 

formulazione di un preventivo finale effettuato dall’azienda scelta dal Gruppo;  

L’adesione al GASolare non impegna in alcun modo l’accettazione né della offerta scelta dal Gruppo né il 

preventivo finale proposto  dall’azienda; 

Tutto ciò premesso: 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il_______________  

residente a________________________in via_____________________________tel_____________________ 

email__________________________dichiara di condividere, partecipare e aderire al Gruppo di Acquisto 

Solare per la provincia di _______________________coordinato da Legambiente Sicilia, e di sostenere le 

attività istituzionali promosse da Legambiente chiedendo di diventarne socio e di iscriversi al Circolo -

____________________________versando la quota(1) di _____________ come socio _____________ 

Inoltre il sottoscritto __________________ autorizza Legambiente Sicilia al trattamento dei dati personali 

per gli usi consentiti dalla legge a inserirlo nella mailinglist di Legambiente Sicilia.   

                                                                             F.to 

1. socio ordinario riceve “La Nuova ecologia(30€)”, socio sostenitore riceve la nuova ecologia e il volume 

ambiente Italia(100€) 


