Richiesta agevolazioni non automatiche eventi sismici
(Del. AEEGSI 252/2017, co. 2.1 lett. e, f, g, h)
Eventi sistimi verificatesi nei giorni 24 agosto 2016 e successivi
Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente in

Codice Fiscale

Il
CAP

Prov.

Via

in qualità di Legale Rappresentante
(se persona giuridica)

Ragione Sociale

ATECO

Con sede in

Via

CAP

Prov.

P.I.

Telefono *

E-mail

CHIEDE
L’applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui alla Delibera AEEGSI 252/2017/R/Com, qualora spettanti, per la fornitura presso l’immobile di seguito
individuato (specificare i dati relativi all’utenza presenti nella bolletta):

Fornitura di ENERGIA ELETTRICA
POD
Ubicato a

Via

CAP

Prov.

Via

CAP

Prov.

Fornitura di GAS NATURALE
PDR
Ubicato a
In qualità di:
Intestatario della fornitura nell’unità immobiliare
Non intestatario della fornitura, ma risiedente nell’unita immobiliare alla data del sisma di seguito indicata
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000, in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
▪

Che l’immobile sopra indicato è stato dichiarato inagibile dalle Autorità competenti a causa dell'evento sismico avvenuto il:

24 Agosto 2016
▪
▪
▪

▪

26 Ottobre 2016

18 Gennaio 2017

con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti
Che l’unità immobiliare dichiarata inagibile è la casa di residenza
Che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare dichiarata inagibile, non sono state richieste agevolazioni né da parte del
soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che, alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare inagibile
Che entro 18 mesi dall'invio della presente richiesta, invierà, copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verficarisi a far data dal giorno 24 agosto 2016 e successivi, pena sospesiione dell'agevolazione e
ricalcolo dei corrispettivi con emissione fattura di conguaglio.
Di impegnarsi a comunicare al Fornitore, entro 30 giorni, il ripristino dell’agibilità dell’originaria unità immobiliare
Il Richiedente

x
(firma per esteso e leggibile)

Titolare del trattamento dei dati personali è UMBRIA ENERGY SPA, con sede legale in Via Giordano Bruno, 7 - 05100 Terni. L’informativa completa è disponibile sul sito umbriaenergy.it

Il Richiedente
Data e Luogo

x
(firma per esteso e leggibile)

Allegare:
• Fotocopia del documento di identità in fronte/retro e in corso di validità del dichiarante;
• Copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità
dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, OPPURE copia della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, trasmessa agli Uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale
(INPS) competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale.

La documentazione potrà essere restituita:
▪
via e-mail: info@umbriaenergy.it
▪
brevi manu: presso lo sportello di Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni
▪
a mezzo fax: 0744391592
▪
a mezzo posta: Umbria Energy Spa - Via Giordano Bruno n. 7 - 05100 Terni TR

