
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Presentazione della domanda per l’ottenimento delle agevolazioni tariffarie per  i punti di fornitura delle abitazioni residenziali situate nei 
comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpiti dal sisma del 21 Agosto 2017  
 

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.p.A. S.B. cod. cliente………….relativo all’immobile 
sito in Via/Piazza………………………………………………., n. …………….., Comune …………….., Provincia …………………, 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 del 21 agosto 2017 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 risulta servito da NWG Energia S.p.A S.B. giusta regolare contratto di fornitura di 
energia elettrica concluso con (indicare nome e cognome dell’intestatario del 
contratto)…………………………………………………………………………., cod. cliente………………………… 

 
c) che l’immobile sopra indicato è stato dichiarato inagibile dalle Autorità competenti a seguito del sisma che ha colpito il Territorio e che la fornitura 

era attiva alla data del sisma (21 agosto 2017); 
 

d) che, in relazione al punto di fornitura/utenza asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per 
altri punti di fornitura/utenza, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data del 21 agosto 2017 risiedevano nell’unità 
immobiliare di cui alla medesima lettera a); 
 

e) Di essere residente presso l’immobile indicato in epigrafe 
 
Oppure barrare in caso di variazione di residenza/domicilio 
 

 
 
 
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 05741923145 

 

 


