Richiesta agevolazioni non automatiche per le forniture inagibili colpite dal sisma Centro Italia e Ischia attive alla data del sisma.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 46,47 e 76 D.P.R. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a
ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Codice Fiscale

Nome e Cognome

Città e via di residenza

Data di nascita

Luogo di nascita

Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni tariffarie di cui alle delibere 252/2017/R/com e 429/2020/R/com, prorogate fino al 31 dicembre 2021
con delibera 111/2021/R/com per la/e fornitura/e di:
Energia elettrica

Gas naturale presso il POD/PDR di seguito indicato/i

INDIRIZZO DI FORNITURA
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Codice POD

Codice PDR

Indirizzo

Civico

Piano

Interno

Comune

CAP

Prov.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ferma restando
l’immediata decadenza, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera sotto la
propria responsabilità dichiara:
DICHIARA

• Che l’immobile sopra indicato è stato dichiarato inagibile dalle Autorità competenti a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia /
Ischia il:
24 agosto 2016
26 ottobre 2016
18 gennaio 2017
21 agosto 2017
• che la fornitura era attiva alla data del sisma sopra indicata
• Di avere trasmesso, entro il 30 aprile 2021, agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale
territorialmente competenti, la comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del Cliente finale
• Che l’unità immobiliare oggetto della richiesta di agevolazioni:
Era la casa di residenza alla data dell’evento sismico		

NON era la casa di residenza alla data dell’evento sismico

• Che richiede le agevolazioni in qualità di:
Intestatario della fornitura/e nell’unità immobiliare
Non intestatario della fornitura/e nell’unità immobiliare ma residente nell’unità immobiliare alla data del sisma

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DA COMPILARE E RICONSEGNARE, ENTRO IL 30 GIUGNO 2021, UNITAMENTE AD UNA FOTOCOPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE, SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ:
• tramite web form all’interno dell’area clienti del sito internet www.edisonenergia.it
• inviandola via Fax al seguente numero: 800.031.143
• inviandola via posta semplice al seguente indirizzo: Edison Energia S.p.A. – Servizio Clienti – CP 94 20080 Basiglio (MI)
N.B.: dichiarazioni incomplete e/o prive della documentazione aggiuntiva richiesta non verranno prese in considerazione
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Edison Energia S.p.A. con sede legale in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i suoi dati personali sono
trattati in conformità a quanto previsto dal “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” n. 2016/679 e al D.lgs 196/03 e ss.m.i..
L’informativa privacy completa ai sensi della normativa vigente è disponibile sul sito www.edisonenergia.it nella sezione privacy.

FIRMA
X

Firma (per esteso e leggibile)

DATA E LUOGO

