DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
relativa all’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda ai fini della presentazione della domanda per l’ottenimento
delle agevolazioni tariffarie per i punti di fornitura nelle zone colpite dai sismi del 24 Agosto 2016 e successivi
Il/La sottoscritto/a........................................................................nato/a a ............................................................, il............................................... con residenza anagrafica nel
Comune di ............................................................ Via ........................................................................................................, n........., C.F. ……………………………….
consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera
DICHIARA
a)
Di essere titolare di contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto con la NWG Energia S.r.l. S.B. cod. cliente………….relativo
all’immobile
sito
in
Via/Piazza……………………………………………….,
n.
……………..,
Comune
……………..,
Provincia
…………………,
POD……………………………………censito al catasto fabbricati nel comune di …………… con foglio ………………, particella ……………. , subalterno………..
Oppure barrare lettera b) qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare del punto di fornitura della unità immobiliare per la quale
si richiede l’agevolazione –
b)
Di aver risieduto, alla data di uno degli eventi individuati alla successiva lettera c), nella unità immobiliare sita in
Via/Piazza………………………………………………., n. …………….., Comune …………….., Provincia …………………, censita al catasto fabbricati nel comune di
…………… con foglio ………………, particella ……………. , subalterno……… e che tale immobile risultava servito da NWG Energia S.r.l. S.B. giusta regolare
contratto
di
fornitura
di
energia
elettrica
concluso
con
(indicare
nome
e
cognome
dell’intestatario
del
contratto)…………………………………………………………………………., cod. cliente………………………… POD……………………………………
c)

Che a seguito degli eventi sismici occorsi in data (barrare la casella di riferimento):

1.
2.
3.

24 agosto 2016;
26 ottobre 2016;
18 gennaio 2017.

L’immobile meglio individuato in epigrafe è stato dichiarato totalmente/parzialmente inagibile con trasmissione agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e
dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale territorialmente competenti.
d)
Che alla data di accadimento dell’evento sismico, come individuato alla lettera c), in relazione al punto di fornitura asservito all’unità
immobiliare emarginata in epigrafe, non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte
di altri soggetti che a tale data risiedevano nella medesima unità immobiliare.
e)

Di essere residente presso l’immobile indicato in epigrafe

Oppure barrare in caso di variazione di residenza/domicilio
f)
Di essere attualmente residente/domiciliato in Via/Piazza………………………………………………., n. …………….., Comune …………….., Provincia
………………… .
Il sottoscritto prende atto di dover inviare alla NWG Energia S.r.l. SB, entro e non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della presente, copia della
perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi all’immobile e gli eventi sismici occorsi a far data dal giorno 24
agosto 2016 e successivi, pena la sospensione dell’agevolazione concessa.
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente ad NWG Energia S.r.l. SB, e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni, il
ripristino della agibilità dell’unità immobiliare in questione, qualora ciò avvenga prima della scadenza dell’agevolazione.
Si allega copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido del dichiarante.
Data____________
In fede,
______________
Recapito telefonico ……………………….……...……………………
e-mail …………………………..……………………….…………….……..
La documentazione (dichiarazione, copia del documento di riconoscimento) potrà essere restituita:
via e-mail servizioclienti@nwgenergia.it
a mezzo fax+39 0574 192.31.45

