RICHIESTA DI PORTABILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI PER USI DOMESTICI CON FORNITURA ORIGINARIA NEI COMUNI
NON PRESENTI NELL’ ALLEGATO 1, NELL’ALLEGATO 2 E NELL’ALLEGATO 2 BIS. D.L. 189/2016 e s.m.i.
(inclusi i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto)
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto…………..…………………………………, nato a……………………, il …………………., codice fiscale……………………………………, al
fine di ottenere le agevolazioni tariffarie previste dalla Delibera 252/17/R/COM dell’ARERA e s.m.i. per la fornitura di energia
elettrica relativa al POD n.……………………………………………………… sita in (barrare la casella di riferimento)
a)
b)
c)

Immobile;
Modulo Abitativo Temporaneo (MAP);
Camper, Roulotte o strutture similari non associate ad attrazionisti viaggianti.

Sita in Via/Piazza……………………………………, n……., C.A.P………………..Comune………………….…………,Prov. …………………
cod.cliente…………………………..telefono………………………………………….email…………………………..……………………….………
DICHIARA
a)
b)
c)

1.

Che a causa degli eventi sismici del (barrare la casella di riferimento)
24 agosto 2016
26 ottobre 2016
18 gennaio 2017

ha trasferito il proprio domicilio e/o la propria residenza nell’abitazione sopra indicata a far data dal …………….;
2.

Che alla data del sisma era residente nell’immobile
Via/Piazza…………………………………………………………………………..n ……….;

sito

nel

Comune

3.

Che l’immobile è stato dichiarato inagibile dalle Autorità competenti e, a tal proposito si impegna ad inviare, entro 18
mesi dall’invio della presente richiesta, copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24 agosto 2016 e successivi, pena sospensione
dell’agevolazione e ricalcolo corrispettivi con emissione fattura di conguaglio.

4.

di essere intestatario della fornitura relativa al POD n.………………………………………asservita all’immobile dichiarato
inagibile e di avere diritto alle agevolazioni (automatiche e non) su tale fornitura secondo le previsioni della Delibera
252/2017/R/COM e s.m.i.

Allega copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
…………………………
(Luogo e data)
…………………………
(Firma)
La documentazione (dichiarazione, copia del documento di riconoscimento) potrà essere restituita:
-

via e-mail a servizioclienti@nwgenergia.it;
a mezzo fax 057401923145;
a mezzo posta ad NWG Energia Spa. SB, Via Sornianese n. 91, 59100 Prato (PO)

di……………………in

