
   
 

 

 

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI NATURA 

TARIFFARIA A FAVORE DELLE FORNITURE SITE NEI COMUNI COLPITI DAGLI 

EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI NEL CENTRO ITALIA E 21 

AGOSTO 2017 A ISCHIA, AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 

429/2020/R/COM, ATTUATIVA DEL D.L. 104/2020 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

 

 

I l  sottoscritto……………….………….………………..………..……………………………………………………………nato 

a……………………………………………………………………………….i l………………………………………………………………….. .

Codice f iscale…………………………………………………………in qualità di Legale Rappresentante 

della società/impresa/ente/associazione……..…………………………….…………………………………..  

Codice f iscale………………..…………………………………Part ita iva……………………………………………………… 

residente/avente sede legale a.……………………………………………………………………………………………. 

CAP ……………………………… indirizzo……………………………………………………………………………………………. 

telefono ………………………………………………… cellulare ………………………………………………………………… 

email……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

al fine di usufruire fino alla data del 31/12/2020 delle agevolazioni di natura 

tariffaria di cui alla Delibera 252/2017/R/COM, così come integrata e 

modificata dalla Delibera 429/2020/R/COM, emanata in attuazione del D.L. 

104/2020, per la fornitura di:  

 

□ energia elettrica ad uso …………………………………….,POD…………………………………………. 

□ gas naturale ad uso …………………………………………., PDR………………………………………..… 

a servizio dell’ immobile sito nella Regione ………………………………………………………… 

nel Comune di……………………………………………………………………………………………………………… 



   
 

 

 

 

in………………………………………………………………………………………… n. ……….. ,  scala ……….. ,  

piano ……….. ,  interno ……….. 

consapevole delle responsabil ità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 

del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

• che l’immobile sopra indicato è stato dichiarato inagibile dalle Autorità competenti a 

seguito del sisma che ha colpito il territorio e che la/e fornitura/e suddetta/e era/erano 

attiva/e alla data del sisma del (barrare la data di riferimento) 

 

□ 24 agosto 2016         □ 26 e 30 ottobre 2016         □ 18 gennaio 2017         □ 21 agosto 2017 

□ (per i soli clienti domestici) che l’unità immobiliare sopra indicata è la casa di residenza 

□ (per i soli clienti domestici) NON è intestatario della fornitura ma ha risieduto nell’unità 

immobiliare sopra indicata alla data del sisma 

 

• che in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui sopra 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 precedentemente indicata, 

risiedevano nella medesima unità immobiliare. 

 

Si allega: 

- fotocopia del documento di riconoscimento fronte/retro e in corso di validità del 

dichiarante 

I dati da Lei indicati nel presente modulo saranno trattati esclusivamente per le finalità 

inerenti agli adempimenti in esso contenuti nonché per quelle connesse agli obblighi di 

legge. Le modalità di trattamento prevedono l’utilizzo anche di strumenti informatici. Il 



   
 

 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Gasway S.p.A., a cui potrà rivolgersi per l’esercizio 

dei suoi diritti in materia di privacy secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003 e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679. L'informativa 

privacy completa Le è stata fornita unitamente alla proposta di contratto. Può esercitare 

i suoi diritti chiamando il numero 800.966.184 o scrivendo al seguente indirizzo: Gasway 

S.p.A., Piazzetta Maurilio Bossi 4/5 – 20121 Milano, o al seguente numero di fax: +39 

02.36696928 o indirizzo e-mail: privacy@gasway.it 

 

 

 

Luogo e data ……………………………………………. Il Dichiarante…………………………………………………………… 

 

 

 

 

L’istanza, corredata della documentazione richiesta, potrà essere trasmessa e/o 

consegnata con le seguenti modalità: 

- via email all’indirizzo sisma@gasway.it 

- via PEC all’indirizzo clienti@pec.gasway.it 

- a mezzo posta all’indirizzo: Gasway S.p.A., Piazzetta Maurilio Bossi 4/5 – 20121 

Milano 

 


