Tipologia Cliente:

Casa

Azienda

Tipologia Fornitura:

Energia Elettrica

Gas Naturale

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 d.p.r. n. 445/2000) ai fini dell’accesso alle agevolazioni sisma
Dati del Cliente
Codice Cliente

(presente sul fronte della bolletta)

Il sottoscritto (Nome e Cognome)
Nato/a

(

) il

e residente in

(

Via

)

N

Ragione sociale (solo utenze business)
Indirizzo

N

Città

Frazione

Cod. Fis.

I T

CAP

Partita IVA (solo utenze business)

Telefono
POD

Prov

Fax

E

E-mail
PDR

Consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.
Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni tariffarie di cui alla delibera 429/2020/R/com a favore dei titolari delle forniture situate nei comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, attive alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 18 gennaio
2017, che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.
DICHIARA
• l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente e l’esistenza del nesso di causalità diretto tra il danno subito
dall’immobile, con conseguente inagibilità, e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24 agosto 2016 e successivi.

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
Il modulo deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Informativa per il trattamento dei dati personali
ENGIE Italia S.p.A., titolare del trattamento, la informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa, anche nazionale, in tema di protezione dei dati
personali per tempo applicabile, che tratta i suoi dati come indicato nell’informativa privacy presente sul sito https://www.engie.it/privacy. In particolare, i suoi dati sono
trattati – in modalità cartacea, elettronica e automatizzata - per le finalità oggetto della sua richiesta. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per
ENGIE Italia di svolgere i servizi da lei richiesti. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di ENGIE Italia e società del Gruppo o terzi soggetti in qualità di autorizzati,
responsabili del trattamento, amministratori di sistema. I dati non saranno diffusi. Potrà in ogni momento modificare e revocare il consenso ed esercitare i suoi diritti
inviando una comunicazione ad ENGIE ITALIA S.p.A. via Chiese 72 20121 Milano o inviando una e-mail a privacy-ita@engie.com.

DICH_SISMA1120

Luogo, data

Firma del dichiarante

Modalità di inoltro
La presente richiesta di variazione anagrafica può essere inoltrata in forma scritta a ENGIE Italia S.p.A. inviandola ai contatti riportati di seguito.

Contatti Casa

Contatti Imprese

Per posta all’indirizzo ENGIE Italia S.p.A. - Agevolazioni Terremotati
Via Napoli 364 - 70126 Ba ri (BA)
Numero Verde 800 422 422

Per posta all’indirizzo ENGIE Italia S.p.A. - Agevolazioni Terremotati
Via Napoli 364 - 70126 Bari (BA)
Numero Verde 800 422 422

