Spett. le RUZZO RETI SpA
Via N. Dati, 16
64100 TERAMO

RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVE REPLICHE
DATI

RICHIEDENTE

Cognome______________________________________________Nome________________________________________________
luogo nascita__________________________________data nascita_____________ cod. fiscale______________________________
residente in via____________________________n°____scala ___ int.___ comune di _____________________________CAP_____
tel. / cell. _________________________ fax ________________________ e-mail ________________________________________
(compilare i seguenti campi della sezione DATI DICHIARANTE in caso di persona giuridica. es. ditte, enti, condomini, ecc.)

in persona del legale rappresentante della ditta
Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________
cod. fiscale_________________________________________ p.iva ____________________________________________________
sede legale in via_________________________________ n° _____comune di _____________________________ CAP__________
tel. / cell. _________________________ fax ________________________ e-mail ________________________________________
D A T I F O R N I T U R A

S E R V I Z I O

I D R I C O

I N T E G R A T O

Codice Fornitura_________________ Piano Tariffario ______________________________________________________________
comune di ___________________________ CAP _______ indirizzo di ubicazione _______________________________________
matricola contatore __________________ lettura contatore ___________________ data lettura contatore______________________
DATI CATASTALI

Titolo del dichiarante: □ proprietario

□

□

locatario

usufruttuario

□

titolare di altro diritto sull’immobile

comune amministrativo___________________________________ comune catastale ______________________________________
codice comune catastale___________ sezione urbana____________

□ catasto edilizio urbano

□

catasto terreni

foglio_________________ particella_________________ subalterno________________________

□

immobile non ancora iscritto al Catasto; i dati saranno
trasmessi successivamente

□

fornitura non relativa ad un immobile ovvero immobile non
iscrivibile al Catasto

RECAPITO BOLLETTE E COMUNICAZIONI

□
□

stesso indirizzo di residenza o sede legale
altro indirizzo presso: ______________________________________ via _____________________________ n°____ cap _____

comune ____________________________________________ prov _____ nazione _______________________________________
In riferimento a quanto previsto dall’AEEGSI nella deliberazione 252/2017/r/COM del 18/04/2017, per le popolazioni colpite dagli
eventi sismici verificatisi nei giorni 24 agosto 2016 e successivi
CHIEDE

l'applicazione delle agevolazioni disciplinate dal suddetto provvedimento per la fornitura sopra indicata
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, che l'immobile fornito dal Servizio Idrico Integrato è stata reso inagibile
causa dell'evento sismico del

□ 24/08/2016
□ 26/10/2016
□ 18/01/2017
□ di aver risieduto, alla data sopra indicata, nell’unità immobiliare dichiarata (solo se il soggetto richiedente è
diverso dal titolare della fornitura e che, in relazione al suddetto punto di fornitura non sono state richieste
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agevolazioni né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data sopra indicata,
risiedevano nell'unità immobiliare di cui sopra.
ALLEGA
la documentazione richiesta per la tipologia di appartenenza:
COMUNI DEL CRATERE

COMUNE DI TERAMO

ALTRI COMUNI SERVITI
DALLA RUZZO RETI SpA

Campli
Castel Castagna
Castelli
Civitella del Tronto
Colledara
Cortino
Crognaleto
Fano Adriano
Isola del Gran Sasso
d'Italia
Montorio al Vomano
Pietracamela
Rocca Santa Maria
Torricella Sicura
Tossicia
Valle Castellana

□

Copia dell’atto di certificazione dell’Autorità
comunale competente sullo stato di inagibilità

□ copia della perizia asseverata che
dimostri il nesso di causalità tra i
danni subiti e gli eventi sismici da
presentare entro 18 mesi dalla data
delle presente istanza pena la
sospensione delle agevolazioni.

ALLEGATI:
documento riconoscimento del richiedente in corso di validità; per cittadini al di fuori dell’Unione Europea
allegare anche Permesso di Soggiorno
Luogo e data
___________________________ lì, ____________________________

_________________________________
Il Richiedente

Informativa sulla privacy ai sensi del dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda per le suddette finalità,
verrà svolto secondo le modalità descritte nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, consultabile presso gli
sportelli commerciali a gestione diretta o in convezione, ovvero sul sito www.ruzzo.it.

Luogo e data
___________________________ lì, ____________________________

_________________________________
Il Richiedente
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