
Gentile Cliente, nel rispetto della Norma Europea, REGOLAMENTO (UE) n. 517/2014, entrata in vigore il 1 Gennaio 2015,    
Le chiediamo di compilare la presente scheda in tutti i suoi campi per poter procedere all’acquisto:

Nome e Cognome 

Ragione Sociale e P.I. (da compilare in caso di Società/Imprese/Ditte) 

Indirizzo / Sede Legale

N. documento Carta d’Identità e Codice Fiscale

ACQUISTO GAS REFRIGERANTI

   Manutentore di sistemi di Refrigerazione     Patentino F-GAS persona / Certi�cazione F-GAS azienda

   Azienda di Installazione / Manutenzione Sistemi di Refrigerazione   Patentino F-GAS persona / Certi�cazione F-GAS azienda

   Rivenditore di Componenti per la Refrigerazione e F-Gas    Nessun requisito per acquisto gas – istituzione di Registro
          per raccolta dati vendita: credenziali acquirente, tipo e
         quantità gas acquistati

   Costruttore in Serie di Apparecchiature di Refrigerazione   Nessun requisito richiesto

   Manutentore di sistemi di Condizionamento     Patentino F-GAS persona / Certi�cazione F-GAS azienda

   Azienda di Installazione / Manutenzione Sistemi di Condizionamento  Patentino F-GAS persona / Certi�cazione F-GAS azienda

   Rivenditore di Componenti per la Condizionamento e F-Gas   Nessun requisito per acquisto gas – istituzione di Registro 
         per raccolta dati vendita: credenziali acquirente, tipo e 
         quantità gas acquistati

   Rivenditore F-Gas / Distributore Termoidraulica    Nessun requisito per acquisto gas – istituzione di Registro 
         per raccolta dati vendita: credenziali acquirente, tipo e 
         quantità gas acquistati

   Costruttore in Serie di Apparecchiature di Condizionamento   Nessun requisito richiesto

   Centro Assistenza di Condizionamento per Auto    Attestato F-Gas per circuiti frigo auto; Patentino F-GAS 
         persona per celle frigo di autocarri e rimorchi frigorifero

   Rivenditore / Distributore Componenti per Condizionamento Auto e F-Gas  Nessun requisito per acquisto gas – istituzione di Registro 
         per raccolta dati vendita: credenziali acquirente, tipo e 
         quantità gas acquistati

   Raccolta/ trasporto/ consegna F-Gas/ altri utilizzi non citati nell’art. 
   10 reg. Ue. 517 (il dichiarante esclude, sotto la sua responsabilità, 
   tassativamente di svolgere una qualsiasi delle attività sopra elencate
   per cui è richiesto il Patentino/ Certi�cazione F-GAS)    Nessun requisito

MODULO UNICO
Rif. ft n.       del 

Prot. n.

Certi�cazione Azienda n.     del / /

Patentino / Attestato n.     del  / /       

Intestato a

N. documento Carta d’Identità e C.F.

            Timbro e Firma

Informativa Privacy – D.Lgs. 196/2003
In ottemperanza alle norme previste dal Decreto Legislativo 196/2003 e seguenti sulla tutela dei dati personali, la società Ciccone D. srl, si impegna ad utilizzare i dati dei  propri Clienti esclusivamente per �ni commerciali ed amministrati-
vi, in conformità ai principi di correttezza, trasparenza e liceità. Si fa presente che l’eventuale ri�uto del Cliente a fornire tali dati può comportare l’impossibilità di eseguire le prestazioni richieste e l’inadempimento di obblighi di legge.

Data  / /

            Timbro e Firma
Data  / /

(da allegare in copia)

(da allegare in copia)


