BONUS SOCIALE PER DISAGIO BCONOMICO PER LB FORNITI]IìE
DI ENBRGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art- 3, comma 9 e 9 bis
Delibera dell'Autorità per I'energia elettrica e il gas 40212013/Rtcom e Allegato A - TIBEG

MODULO A
DOMANDA NUOVA O RINNOVO
ll/La sottoscriÍtola
(Cognome)

natola

it

(l,lome)

a

,

_J ___J __,

codice frscare

(prov.

),

[ [ [ [ r r t] Ll n r r I L] [] l] r

PRESENTA DOMANDA DI

N AMMISSIONE

tr RINNOVO
AL BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LA/E FORN]TURAIE AD
DOMESTICO

IN

ABITAZIONE

DI

RESIDENZA

NATURALE

DI

ENE,RGIA

USO

ELETTRICA F,IO GAS

Numero componenti famiglia anagrafica

(prov._

Fornitura/e nel Comune

)

via/piazza

edificio

scala

rnterno

FORNITURA ELETTRICA

codicePoD
Se

Ir[nInIIInIIIIt]LJoo,.nza

impegn

lafornilura è inÍeslala a soggetlo diverso dal ríchiedente compilare il

Nome

.Cosnome

CFTTTNTNITTTNTTINT

ata.

campo

indicare

..(kw)

BONUS SOCIALE T'ER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITI.JRB

DI ENEIìGIA BLETTRICA E/O GAS NATURALB
Decreto interministeriale 28 dicembre20AT e decreto-legge n. 185/08, art.3, comma 9 e9 bis
Delibera dell'Autorità per I'energia elettrica e il gas 402/2}13R./com e Allegato A - TIBEG

FORNITURA GAS NATURALE: Il gas è utilizzato prevalentemente per:
Acqua calda/cottura

cibi tr

Riscald amento

Fornitura individuale
codice PDR
Se la

nn il Ll tlII

[n nl[n[

fornitura è inlestala a soggelto díverso dal richiedente compilale anche

il

campo 7

indicare

Nome.

......Cognome

CFf]TTNTNITNNTTNTNT
Forn itu ra cen tralizzata

codice PDR

n[ItinnlJ nlnnlnl
fornitura condom

irr

iale.

I ctoai.. fiscale o Panita IVA
iYEL CASO DI FORNIT'URA MIST'ii (INDIWD(IALE + CENTRALIZZATA) COMPILARE
SIÀ TL CAMPO 5 CHE TL CAM]'O 6

DBLEGA AL RICHIEDENTB PER LA PRESBNTAZIONB DELLA DOMANDA PER
LA FORNITURA CHE NON IDJSULTA II\TESTA AL RICHIEDENTB MEDESIMO
l/La sottoscritto/a
I

....Documento di identità n....
titolare della fornitura di cui ai precedente Campo ..

il sig/ra
nella sua qualità di Richiedente alla presentazione di questa domanda.
delega

(firma del delegante)

e

BONUS SOCIALB PER DISAGIO BCONOMICO PER LB FORNITURE

DI BNERGIA EI,ETTRICA EiO GAS NATURALE
Decreto interministeriale 28 dicembre200'/ e decreto-legge n. 185/08, art.3, comma 9 e9 bis
Defibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 40212013/R/com e Allegato A - TIBEG

Recapiti per eventuali comunicazioni (almeno un campo da compilare obbligatoriamente)

8

Tel./Cell

. e-mail

Desidero ricevere tutte le comunicazioni anche via

Documenti da allegare:
Eldocumento identità del richiedente
Edocumento identità del delegante nel caso vensa compi]glle-ilgAlqpqz
Iautocertificazione componenti nucleo ISEE (Allegato CF) o copia elenco da attestazione ISEE
Eautocertificazione famiglia numerosa (Allegato FN) nel caso di nucleo familiare con 4 o più figli
!atto di delega (Allegato D) se il richiedente utilizza un deleeato per presentare la domanda

a carico

ì|,{La sottoscritto/a" inoltre

DICHIARA:
che le informazjoni riportaie nella presenle istanza, comprensive degli allegari. corrispondono al vero e sono accefabili ai ser:si

dell'art.43 del DPR n.445/00, owero documentabili su richiesta delle amministazioni competenti;
di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente
istanza:

a)
b)
c)

.

sono forniti per determinar€ l€ condizioni di ammissibiliG del richiedenre I'applicazione del regime di compensazione:
potranno €ssere trattali, unitamente ai dati relativi ai consumi elettrici e gas, anche mediante stumenti informatici,
esclusivaDente nell'ambito del procedimento relativo alla presenle istanza;
saranno comìrnicati alle imprese di distribuzione ai fini dell'erogazione della cornpensazìone e potranno essere altresì
trasmessi alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle Enlrate, unilamenie ai dali di consumo elettrici e gas rilevati a
seguito dell'ammissione al regime di compensazione, per i conbolli previsti dalla vigente nomativa,=ivi incluse le attività
di controllo e verifica di cuì all'art. l1 e aìì'articolo 23, comma 23.4 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per

I'energia elettrica e il gas 40212013/R/corn;

di imp€gnarsi a comunicare lempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni deìle condizioni di ammissibiliG
intervenùle duranle il periodo di vaìidità della compensazione.

ll dfiuto

al trattamento d€i dati contenuti nella presente islanza non corsentirà di accedere al regime di compensazions.

Il dichiaraDte può rivolgersi ln qualunque momento agli enti ai quali ha presentato I'istanza per verificare, aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al lratlamenlo dei dati che lo riguardano, se tranati in vioÌazione di legge
(articoli 7,9, l0 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L'enle al quaìe viene presenlata l'istanza e gli enti erogatori a cui sono
trasmesse Ìe informazioni sono lilolari del lÉttamento dei dati- ciascuno oer le risDettive comDetenze.

BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNIT1JRE
DI ENERGIA ELETTR]CA E/O GAS NATURALE
Decreto interministeriale 28 dic€nbre 2007 e decretolegge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 Ais
Delibera dell'Aulorità per l'energia el€ttrica e il gas 402013/R,/com e Atlegato A - TIBEG
I

l/La sottoscritto/a, inoltre

ACCONSENTE
ad essere contattato ai r€capiri iridicati per rispondere a quesiti relativi alla qualilà del servizio fornito, nell'ambito delle attività di
controlìo e sviluppo del servizio poste in essere dall'Aulorilà per l'energia el€ttrica e il gas

NOtr

SIN

La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEl DPR. n.445/2A00 E, S.M.I.

(Luogo, data)

(F irma

de

I richiedente)

