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

residente in via

n°

/ cell.

scala

cod. fiscale
int.

comune di

fax

CAP

tel.

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°

tel. / cell.

comune di

fax

e-mail

D A T I F O R N I T UR A

Codice Fornitura

CAP

S E R V I ZI O

I D R IC O

INTEG R A TO

Piano Tariffario

comune di

CAP

matricola contatore

indirizzo di ubicazione

lettura contatore

data lettura contatore

DATI CATASTALI

Titolo del dichiarante: □ proprietario

□

□

locatario

comune amministrativo

□

□ titolare di altro diritto sull’immobile

comune catastale

codice comune catastale
foglio

usufruttuario

□ catasto edilizio urbano

sezione urbana
particella

□ catasto terreni

subalterno

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

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

RECAPITOBOLLETTEECOMUNICAZIONI

□
□

stesso indirizzo di residenza o sede legale
altro indirizzo presso:

comune

via
_ prov

n°

cap

nazione

In riferimento a quanto previsto dall’ARERA con deliberazione 252/2017/R/COM, così come integrata e modificata
con deliberazione 429/2020/R/COM e con deliberazione 111/2021/R/COM, 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:

□

l’avvenuta trasmissione, entro e non oltre il 30 Aprile 2021, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità
dell’originaria unità immobiliare o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;

□ che l’immobile di cui sopra, era la casa di residenza alla data degli eventi sismici
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(solo per i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico)
ALLEGA
ALLEGATI:


copia della documentazione trasmessa, entro e non oltre il 30 Aprile 2021, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria
unità immobiliare o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato



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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