Dichiarazione per la richiesta di applicazione delle agevolazioni tariffarie e fiscali
su altra fornitura sita in unità immobiliare in cui il cliente abbia stabilito
la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico
Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n.445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
il sottoscritto __________________________________________________________________________
C.F. _________________________________
nato a ___________________________________________________________

il ____/____/______

Telefono _________________________________ Mail ______________________________________
al fine di ottenere le agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla delibera 252/17 per la fornitura/e di
GAS – PDR _____________________________________
ENERGIA ELETTRICA – POD _____________________________________
Codice Cliente _____________
Fornitura sita nel Comune di ___________________________________________________________ (____),
via ____________________________________________________________________ n _______________ ,
telefono______________________________ mail _______________________________________________

DICHIARA
a causa degli eventi sismici del
24 agosto 2016
26 ottobre 2016
18 gennaio 2017
con decorrenza dal _______________, ha trasferito il proprio domicilio/residenza nell’abitazione sopra
indicata (N.B. entro 18 mesi dalla presente richiesta dovrà essere presentata a Soenergy la perizia asseverata
al fine di mantenere le agevolazioni tariffarie. Diversamente le stesse saranno sospese)
che alla data del sisma era residente nell’immobile sopra indicato
- che l’immobile è stato dichiarato inagibile dalle Autorità competenti;
- di essere intestatario della fornitura/e di gas e/o energia elettrica asservita/e all’immobile dichiarato inagibile
e di avere diritto alle agevolazioni (automatiche e non) su tale fornitura/e secondo le regole previste dalla
delibera 252/17;
- che non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da
parte di altri soggetti che alla data del sisma risiedevano nell’immobile dichiarato inagibile.

Luogo e data

Il Dichiarante

______________________________

______________________________

Allegati: copia fronte/retro di un documento di identità valido del dichiarante
La dichiarazione e la copia del documento di identità potranno essere inviate:
 via posta a Soenergy Srl via Vianelli 1 – 44011 Argenta (FE)
 via mail a contatti@soenergy.it
 via fax allo 0532 318 691

