DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
esente da bollo ai sensi dell art. 37 del DPR 445/2000

MODULO DI RICHIESTA AGEVOLAZIONI SISMA
rif SISMA.EMILIA
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
(cognome) (nome)

Nato/a a _____________________________________________(_____) il _______________
(luogo) (prov.)

Residente a _______________________________(___)
In Via_______________________________________________ n°.civico _______
(luogo) (prov.) (indirizzo)

_(obbligatorio)_________________________________________________________
In qualità di (intestatario/legale rappresentante/amministratore/ecc.)________________________________________
dei contratti di fornitura:
Servizio gas naturale N°contratto_____________________
Servizio idrico N°contratto ___________________________
Servizio energia elettrica N°contratto __________________
Tipologia dei contratti: ____________________________________(Uso Domestico/Non Domestico)
Relativi all immobile con sito di fornitura nel Comune di _______________________(_____)

Indirizzo_____________________________________________n°.civico ________
Intestazione contratti _________________________________________________________
(Cognome,Nome/Ragione sociale, se diverso dal Dichiarante)

DICHIARA
al fine dell ottenimento delle agevolazioni previste dalla delibera n. 6/2013/R/Com Disposizioni in
materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi dell Autorità per l energia Elettrica ed il
Gas (AEEG), che, relativamente all immobile dichiarato inagibile dalle Autorità competenti ed ubicato
nel sito di cui sopra

non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del dichiarante, né da parte
di altri soggetti che alla data del 19 maggio 2012 risiedevano, o utilizzavano per scopi produttivi,l' unità
immobiliare descritta;

di aver risieduto, o utilizzato per scopi produttivi, alla data del 19 maggio 2012,l 'unità immobiliare stessa
pur non essendo titolare dei contratti di fornitura intestati a soggetto diverso dal dichiarante e
precisamente:
___________________________________________________.
(barrare la/le caselle di proprio interesse)

di impegnarsi a comunicare alle Società fornitrici del servizio, l eventuale cessazione della condizione
d inagibilità dell immobile originario (entro 30 giorni) dall avvenuto ripristino. Tale comunicazione
comporterà l applicazione della tariffa agevolata alla sola utenza originaria

Consapevole che il mantenimento del contratto attivo per le utenze relative all immobile dichiarato
inagibile, comporta la fatturazione di corrispettivi in misura agevolata, come previsto dalla delibera
AEEG succitata, richiede che le forniture siano:

mantenute attive

cessate

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art.76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

__________________,_______________

IL DICHIARANTE
______________________________

(luogo, data)
Allegati: fotocopia documento d identità del dichiarante, copia dell atto di certificazione dell Autorità comunale
competente, o di equivalente documentazione sullo stato d inagibilità dell immobile o dichiarazione sostitutiva di atto
notorio.

