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Progetto e Asseverazioni

Cappotto e Isolamento termico

Infissi

Pompe di calore

Sostituzione impianti

Climatizzazione invernale

Fotovoltaico

Batterie di accumulo

Esecuzione di misure antisismiche
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escooh
Escooh S.r.l. è una impresa innovativa con disponibilità di un Plafond, 
che mette a disposizione dei propri clienti e fornitori, al fine di offrire lo 
sconto in fattura del 100% delle voci di spesa relative all’efficientam-
ento energetico degli immobili. Progetta con i suoi professionisti l’in-
tervento, si occupa delle asseverazioni di legge, delle forniture di alta 
gamma, dell’installazione e della cessione del credito.

Escooh offre un servizio completo e un prodotto di qualità, cappotti 
realizzati con materiali naturali, pompe di calore di alta gamma, infissi 
dai profili e accessori di livello alto, fotovoltaico e batterie di accumulo 
innovative.

INTERVENTI CHE POSSONO USUFRUIRE DEL SUPERBONUS

| SUPERBONUS 110
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Il Superbonus al 110% è una maxi agevolazione fiscale prevista dal 
Decreto Rilancio (DL 34/2020) che eleva al 110% la detrazione fiscale 
relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 
per specifici interventi su immobili residenziali, in ambito di efficienza 
energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. 

Vogliamo collaborare e contribuire affinché questa grande opportu-
nità si traduca in valore per la collettività. Visitate il nostro sito web www.
escooh.com e scriveteci in ecobonus@escooh.com per conoscere 
la storia e i valori sorprendenti della nostra azienda, totalmente contrari 
agli standard e inaspettati.

• Condomìni
• Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e

professioni
• Istituti autonomi case popolari per interventi realizzati su immobili

di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica

• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi real-
izzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai
propri soci

• Terzo settore: associazioni no profit / Onlus.

COS’È IL SUPERBONUS?

A CHI SPETTA IL SUPERBONUS?
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In relazione all’immobile, per poter procedere con le analisi preliminari 
dell’Ecobonus 110, per ogni singola unità abitativa, sono necessari i 
seguenti documenti:
• Documentazione generale dell’immobile (documentazione

catastale: atto di acquisto; visura catastale; estratto di mappa)
• Concessione Edilizia con relativi allegati architettonici (piante,

planimetria, prospetto, sezione)
• Certificato di Agibilità (se disponibile)
• Attestazione di prestazione energetica (APE) sullo stato attuale

dell’immobile con data più recente (se disponibile).

In relazione al soggetto proprietario di ogni singola unità abitativa, 
sono necessari i seguenti documenti:
• Documento di identità
• Codice fiscale
• Dichiarazione di residenza in autocertificazione
• Riferimenti per essere ricontattato (telefono, e-mail, eventuale PEC).

DOCUMENTI RICHIESTI
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DATI DEL SOGGETTO 

Nome _______________________________________, Cognome ___________________________________,

Città di Residenza ___________________________________________________________________________,

Telefono ____________________________, Email _________________________________________________.

DATI DELL’IMMOBILE

Tipologia dell’Immobile: Unità abitativa singola - Condominio di fatto - Condominio registrato – Altro 

_____________________________________________________________________________________________,

Stato di fatto: Collabente – Agibile/abitabile – In corso di ristrutturazione - Altro  

_____________________________________________________________________________________________,

con sede in _________________________________, Comune______________________________________,

Destinazione d’Uso: Abitazione – Magazzino Agricolo – Altro _____________________________________,

Proprietario: Privato – Comunione di beni - Multiproprietà – Società – Cooperativa - Altro

 _____________________________________________________.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il sottoscritto autorizza l’impresa Escooh S.r.l. al tratta-
mento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati. 

Data___________________ Firma______________________________________

DA TRASMETTERE A:
Escooh S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci, 42 - 92026 Favara AG
PI e CF 02729580841 – Tel e Whatsapp +39 338 9172928- 

ecobonus@escooh.com - - www.escooh.com

RACCOLTA DATI PER LA CANDIDATURA

Pag 4/5



Pag scoohe

COORDINATORE DEL PROGETTO 
Dott. Antonio Rizzuto

CEO e Founder Escooh
Mobile +39 338 9172928 

antonio.rizzuto@escooh.com

RESPONSABILE TECNICO 
Ing. Carmelo Milia

Mobile +39 3208349681 
carmelo.milia@escooh.com

Escooh S.r.l.
Sede legale: Via Leonardo Da Vinci, 42 - 92026 Favara AG

PI e CF 02729580841 – Capitale sociale 25.000,00 Int. Vers. – Rea n. AG202845 
ecobonus@escooh.com - - www.escooh.com

LE NOSTRE SEDI

FAVARA - Ufficio e show room: Viale Aldo Moro, 236 – 92026 Favara (AG)

scoohe

Pag 5/5

Antonio Rizzuto
Barra


