
MODULO AGEVOLAZIONI NON AUTOMATICHE

Richiesta agevolazioni non automatiche per le forniture inagibili colpite dal sisma Centro Italia e Ischia attive alla data del sisma. 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a in qualità di Legale Rappresentante della Società 

C.F p.iva

ai �ni dell’ottenimento delle agevolazioni tariffarie di cui alle delibere 252/2017/R/com e 429/2020/R/com, prorogate �no al 31 dicembre 2021
con delibera 111/2021/R/com per la/e fornitura/e di: 

presso il POD/PDR di seguito indicato/i 

con Denominazione Sociale 

con sede legale in

ENERGIA ELETTRICA GAS NATURALE

Codice POD Codice PDR

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ferma restando l’immediata
decadenza, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai bene�ci eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera,  sotto la propria responsabilità

a) che l’immobile sopra indicato è stato dichiarato inagibile dalle competenti Autorità a seguito dell’evento sismico veri�catosi nel centro Italia / Ischia:

b) di avere trasmesso, entro il 30 aprile 2021, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente 
     competenti, la comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare sopra indicata;

c) in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare sopra indicata, di non aver fatto richiesta di agevolazioni per altri punti di fornitura
     e che tale richiesta non è stata avanzata nemmeno da altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano in tale unità immobiliare.

Il presente modulo, una volta compilato, dovrà essere restituito a Repower allegando un documento di identità in corso di validità del dichiarante, 
entro e non oltre il 30 giugno 2021, tramite mail, all'indirizzo *: servizio.clienti@repower.com

*A maggior tutela dei clienti �nali, verranno tenute in considerazione anche eventuali istanze pervenute successivamente al termine del 30 giugno 2021 e comunque non oltre
il termine del 31 dicembre 2021.

DICHIARA

24 agosto 2016 26 ottobre  2016 18 gennaio 2017 21 agosto 2017

Repower Vendita Italia S.p.A., con sede legale in via G. Uberti, 37, 20129 Milano, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i suoi dati personali
sono trattati in conformità a quanto previsto dal “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” n. 2016/679 e al D.lgs 196/03 e ss.m.i.
L’informativa privacy completa ai sensi della normativa vigente è disponibile sul sito www.repower.com.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

repower.com


