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QUESTIONARIO INFORMATIVO ai fini dell’emissione della Proposta KHC per la certificazione delle “Società che forniscono 
servizi energetici” (ESCo), in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014  

e dallo Schema di certificazione elaborato secondo l’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 4 luglio 2014 n° 102 e 
approvato con Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015. 

ANAGRAFICA DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE 

 Denominazione sociale 
(*)

: 

 
 

 Referente Aziendale
(*) 

 

Nominativo__________________________ 
 
Ruolo____________________________________ 

Cellulare __________________________ 
 
e-mail: _________________________________ 

 Riferimenti Sede Legale
(*)

  / 

Sede Operativa Principale
(*)

 : in 

caso di più sedi indicarle nei campi 

sotto indicati con 
(**)

. 

Indirizzo: 

Via_________________________________________ 

CAP________ Città ___________________________________________ Prov. ____ 

Tel. E-mail: 

 Riferimenti (sede operativa 

principale
(*)

, se diversa dalla sede 

legale -sede secondaria – ecc…) 

specificare 
(**)

: 

________________________ 

Indirizzo: 

Via_________________________________________ 

CAP________ Città ___________________________________________ Prov. ____ 
Tel. E-mail: 

DATI PER LA FATTURAZIONE Indirizzo: 

Via_________________________________________ 

CAP________ Città ___________________________________________ Prov. ____ 

Partita IVA:  C.F.: 

 Operazione con IVA assoggettata a Split Payment   Codice CIG _____________________________________ 
(in caso di pubbliche amministrazioni)  

N. ordine d'acquisto previsto? SI  NO 

Invio Fatturazione 

ALMENO UN CAMPO DEI DUE È 

OBBLIGATORIO 

 PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA): ________________________________________ 
oppure 

CODICE UNIVOCO o CODICE DESTINATARIO: __ __ __ __ __ __ __   

(Codice identificativo attribuito dal canale telematico SDI per la fatturazione elettronica) 

 Personale 

 indicare n. Complessivo dipendenti/collaboratori: 

(indicando solo il personale coinvolto nelle attività relative 
ai servizi di efficienza energetica richiamati nella norma 
UNI CEI 11352:2014, compreso lo staff-
segreteria/manutenzioni, o che svolge attività in 
subappalto, ecc.) 

 indicare numero dei contratti a 
garanzia di risultato  
(EPC - energy performance contract, come 
da Appendice B della UNI CEI 11352:2014 - 
attivo e non EPC, ad esempio, un semplice 
contratto di manutenzione caldaia) gestiti 
presso i clienti dalla ESCo: 
 

 da 1 a 3 
 da 4 a 6 
 da 7 a 9 
 da 10 a 16 
 da 17 a 25 
 da 26 a 36 
 da 37 a 49 
 da 50 a 64 
 oltre 65, specificare  
___________________________ 

Inviare il questionario compilato, via email  info@khc.it   

Nota:  Allegare alla presente, la visura camerale aggiornata ed indicare l'elenco dei 
contratti EPC, con le relative sedi, potenzialmente verificabili in fase di Audit di 
certificazione. Deve essere indicato almeno un contratto EPC con ciclo di 
miglioramento verificabile per il quale è da intendersi il ciclo in cui è possibile 
verificare il miglioramento dell'efficienza energetica definito dal contratto a 
garanzia di risultato purchè rappresentativo della ciclicità del processo o 
dell'utilizzo dell'oggetto dell'intervento. 

 Prima certificazione                        
 
 Estensione (sito    scopo) 
 
 Trasferimento certificato  
(allegare Certificato attivo, accreditato, rilasciato 

dall'Ente 

_________________________________)  

Autorizzazione al trattamento dei dati (*)  
Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018, in relazione al trattamento dei Vostri dati personali da noi acquisiti, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
- i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica dell’azienda ed in particolare per gli obblighi di legge amministrativi, contabili, fiscali; 
- i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza; saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei; 
- i dati saranno trattati per mezzo delle operazioni indicate, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; 
- ai sensi dell'art. 7 Reg. (UE) 2016/679, i suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità di marketing: inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o 
servizi offerti dal titolare e rilevazioni del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner). 
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario, nei casi previsti dalla legge: 
1. a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, editore per la pubblicazione in giornali, per svolgere incarichi specifici,  ecc…); 
2. a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti diversi derivanti dalle normali attività commerciali o dall’esecuzione di contratti in atto; in forma anonima per finalità statistiche; 
3. per comunicazione ed invio dei dati del Cliente in Italia ed all’estero a terzi interessati all’attività di KHC, ad ACCREDIA ed agli Enti Pubblici di riferimento. 
Vi informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione o l’impossibilità di prosecuzione del rapporto.  
Per maggiori informazioni si rimanda alla Privacy Policy sul sito www.khc.it. 
Titolare del trattamento: KHC - Know How Certification S.r.l. – Via Nino Bixio, 28 – 95125 Catania. 
Al titolare del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti come previsti dall'art. 15 all'art. 21 del Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018. 

 
Il sottoscritto _________________________________ in qualità di________________________________conferma di aver preso visione ed accettare con la presente, quanto indicato 
nello schema requisiti QISe 710002, Rev.___, consultabile sul sito www.khc.it e dichiara sotto la sua responsabilità che, quanto riportato nell'Elenco allegato corrisponde al vero ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci 
prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 

 
Luogo e Data ___________________________                                                                                                                                         Timbro e Firma    ______________________________              


