DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 79 del DPR n, 445/2000 per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci
Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________

nato/a

a

___________________________ il _____________________ C.F _____________________________
residente

a

______________________

via

______________________________________

tel_________________________ e-mail ______________________________________

CHIEDE
l’applicazione

delle

agevolazioni

tariffarie

previste

dalle

delibere

ARERA

252/2017/R/COM,

429/2020/R/COM e 111/2021/R/COM, per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica identificata con
CODICE

PDR/POD

________________________________________

sita

in

______________________________________ via _________________________________________

a tal fine DICHIARA
-

che a causa degli eventi sismici del (barrare data di riferimento):
□ 24 AGOSTO 2016

□ 26 OTTOBRE 2016

□ 18 GENNAIO 2017

con decorrenza _______________ ha trasferito la propria residenza nell’abitazione sopra indicata;
-

che

alla

data

del

sisma

era

residente

nell’immobile

sito

nel

Comune

di

___________________________ via ___________________________________ con fornitura di gas
naturale

e/o

energia

elettrica

identificata

con

il

codice

PDR/POD

__________________________________;
-

che l’immobile è stato dichiarato inagibile dalle Autorità competenti con trasmissione agli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti;

-

che non sono state richieste agevolazioni per l’unità immobiliare dichiarata inagibile né da parte del
soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che, alla data precedentemente indicata,
risiedevano nell’unità immobiliare;

-

di impegnarsi, a fornire a SO.L.G.A.S. S.r.l., entro 30 giorni, il ripristino dell’agibilità dell’unità
immobiliare dichiarata inagibile.

Luogo e data ________________________

Firma del dichiarante
_____________________________

Il presente modulo di dichiarazione sostitutiva deve essere inoltrato in forma scritta a SO.L.G.A.S. S.r.l., con allegata fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità, a mezzo mail info@solgasonline.it, FAX 0734.217259 o consegnandolo direttamente presso il nostro ufficio di FERMO
in Viale Trieste, 27.
Le informazioni contenute nella presente dichiarazione verranno trattate ai sensi del regolamento privacy UE n.679/2016 c.d. GDPR. Il regolamento
è presente all’interno della nostra società e messo a disposizione della gentile clientela.

