BONUS SOCÍ ALE PER DISAGIO ECONON/TTCO PER LE IìORNII-URI'
DI ENERGIA ELE.TTRTCA E/O CAS NATURALE E/O ACQUA

l{oDLIL,O;\
f)o l't:\Nf );\ N [.j \'.4. O IìINNO\'o

Il/La sottoscritto/a

(Notne)

(Cognonrc)

(pr-ov

nzto/z

ir

t

t

Codice flrscale

nInD

comprensive deglí allcgati. corrispondotto al vero e sotto
cortsapevole che le inJòrntaziorú riportate nello presente istanza,
docuntentabili su richÌe.sta delle amrninistrazioni
n.445
2000,
acceìrabili ai sensi dell'art. 4J dei DpR 28 dicenrbre
.ovvero
cotnPelenlt;
previsre in caso di dichiarazione non veritiera. dilormazione
Consaperole dello decadenza dni beneJìci e delle sanzioni penali
di uso di atti.[alsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

PR,E,SENTA

I

e

DOMANDA DI

fl

Ammissione

Rinnovo

AL BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LME FORNITURA/E AD USO

BLtrTTRICA

DOMESTTCO Dt ENtrRGIA

n

CaS NATURALB

I

acqua

!

Numero componenti famiglia anagrafìca.-----..-----..-(nrov

Comune di residenza

no

vialpiazza
lnterno

scala

edificio

N. identificativo ISEE
Data rilascio

Data scadenza

Valore ISEE

euro

Nucleo ISEE 4 o più fìgli a carico
Beneficiario di RdC (PdC)'

SI
Sf

NO

(Se

NO

si rísponde si, compilare l'Allegato FN)

(Se barrata la caseila SI contpilare

i campi seguenti)

Protocollo assegnato Per Rdc/ PdC
Data

inizio validità Rdc/ PdC

I Pcr RdC si irrtende il lìecjdito di cittadinanza, per PdC si intcnde

Pensione di cittadinanza'
2

BONUS SOCIALE PER DISAGfO
ECONONIICO PER LE FORNTTURE
DI ENERCIA ELETTRTCA E/O
CoS Nnrutu\LE E/O ACQUA

IìORNITURA ELETTRTCA:

Codice

Ammissionc

POD IT

n

Rinnovo

IIro,"nza

impegnara

n
(kw)

se lafornitura è intestala a soggetto
diverso da! ricrtiederle irdicare.
Nome
Cognome
C

F'O

RNTTURA GAS NATURALE:

Uso acqua calda/cottura

cibi

Ammissione D

tr

Rinnovo

I

Uso Riscatdamento

Fornitura individuale
Codice PDR
Comune di fornitura
Se

lafornitura

è intestata a soggeilo diverso

Nome

Prov.

--

(se diverso dal campo 2
)

dal richIedente indicare.
Cognome

CF

Fornitura centralizzata
Codice PDR
Comune di fomitura

Prov.

.-_(se

diverso dal campo 2 )

intestatario della fornitura condominiale

CFOPIVA

ITTItrT

NEL CASO DI FORNITURA ru,rlsrA
QNDIVIDUALE + 51TyTRALIZZATA) COM\ILARE
SIA TL CAMPO 5 CHE TL CAMPO i

3

BONUSSOCIALEPERDTSAGIOEC^oNoiVfICoPERLEIìoRNl.tuRE
Eio cAs NATURAT-E E/o AcQUA
Dt ENERGIA tr;ìiRtcA

Ammissione

FORNI'IURA TDRTCA

fl

Rinnovo
Cerr.tralizzata

fnclivicluale Ú

!

I

Iìorn itu ra i nclivicl ualc
Codice [ornitura
Ge store

Se

La

fo rnitura

cliverso
è irtlestalct a soggetto

tlal richíedente indicare
Cognome

Nome
C

Fornitura centralizzata (condominiale)
Codice fornitura (lacoltativo)
(tacoltativo)
Gestore

condomrnto
Denomi nazione/identi flrcativo

(facoltativo)

lndirizzi rlel condominio

se

di residenza
ulteriori rispetto a quello
n

o

vialpiazza
no

vialpiazza
del bonus (facoltattvo )
CODICE IBAN del benefÎciario

Recap iti ulteriort

rispetto all'indirizzo

compilare obbligatoriamente )

Tel./Cell

di residenza peÍ comuntcazront

(almeno un camPo da

e-mail

4

IìONUS SOCIALE
PER DISAGIO
ECONOMICO PER LE
D r EN ERc
IìORNITURD
ro

ar.arrni.;';ó;";ììnn.u*

L

tr E/o Ace uA

I)ocunrenti da alle gare:
CCccumento í.dent i[à
del richiecienie
Iautocertificaz rone residcnza
in ecl ifìcio plurifamiliare
della compon ente una
c/<-r autoce rtificazione
tantum per il 2018
ai fìni deila corresponsione
(Moctuto Fr) a
!autocerti ficazione com
rl
po nentr nucleo
nc
ISEE (Att egato CF)
Iautocerti fìcazione fàrn
tl
o co pia elenco da at testazione
rgli a nLlnlerosa (Allegaro
ISEE
Datto di delega (AIlega
FN) nel caso di n ucl
eo la mili
to D) e
n4o lu
ut

Illla
' che le informazioni rinnntn,^ ,,

u

de

e

to

fipli

tare la

a

canc o

sortoscritto/a, r nol tre

DICI{IARA.'

o}îÉ,,íu,::::'ir';iji;,,:
", ,,,,i,:.,!::7,"'"0i"!!,
razion i competun

,,ccertabiti
a nt nt

. di

in is

Í

ti ;

essere consaperol^e
della decadenza
veritict'a' di
formaziott" o ai

,,o ai

l;f,,,:::::,)o;o,,,,ronctono at vero e sono

dai beneJìci e delle
-sa
"ii'11",,i ,, ,"n,i"a"gi ìit,-ri"'ííl),uófi,rlí

non

íi,":Íu,,] ;;;:r.r;

f;c!.iut.azione
' di essere informato, ai sensi
Informariva privacy
,del,n-t;^^t
acquisiti,o,íop,;;:;,!',i,íi)t"!"tt'articoto I3 dei R;;;;;;;,:,;; uE 20r6
det 27 aprite 20r6, che
a) sono forniti p"'
i dati personari,
compensazione delle -d"ru'*iio* t" conllzio.li di ammissibiri.tà
.
de t richiedente
sostenute per la
,appricazio,te der ,,
acqlta;
'pese
fornitrro ai. en"'ì'gi)"
-ó'* u",,riro.
uLcttt'cu' w's
Gas naturale
naturarJi::,,;::::o:r:.0",
distribuito a ,ete
-regime di
b) potraruzo essere îraraÍi
efornitura
di
trt,ìt-*^.-- ai dati
urtitamenk
inforntatici.;;;;;;:;"'^ti'
rerativi ai cottstttni
nenÍe
erettrici,
nett'ambito aa

gas e acat
anche ntedia,fe strumerttí
o,or"ii^;;;r";";:,':::"Ii,Íti,l'!!jj:,.r::^:-:rr"a,
n.e't rispetto dri;
,;r-;:,* 'on'"*"i':r;::;"r:ri"f:::;í;::; f
d) sar:anno ;;:;;,;;;;;;:
- 1a anoninta per scopi statisrici
:;;i:::.: Ii",7i,i,* r",0,,:, ,,":i,i),,,

c) potranno.

inotrre.

l:::;i:f:ì:i::i,

previsÍe in'faÍtura"a
aiJini dett'erogazione
dcua contpetuazione et!
e) Polranno essere "yly.uitín;;rrf":;'::;:!,uzione
cot
compensazioo" do

ai venditori (ad. esclustone
del
ed arte informazi
"rJunicati

bonus

are informazioni

idrico) limitaranter

'n'::;:"):,:::?t:::::," a.t.varore economico derra
infattura:1acti
íoùtiit i"it*n,vi po.tr.anro
ai iati ií .on**o derre rispettive
"rr"ì" attresì
ilctuse re attività dt ,::::f:'';;,^;;f;:';
!:lj;!;:;:n::*,"":"
utenze
aat'eurc,in';;';;;,;:'''tto e verifica di cui a.tr'";t i;-;';;;:;:,::,;"';;.'::,:;::;;: o:!,,: .ytnn',. íJilí",,,o,
,,,
"r'r,t"o"ribera
',o,,,o,t-oíio" ói,"7ír*"
ritevati
a seguito 1",,1difì1orr"';;;;;;:ont

Titorare der rrattamenl'on"

'"'

previste

,::l:;ii#:;X"::; ,:";,,!;: .il::::":"::,i,:,:.*::
'
.

l'Enre presso

qóu)07'i)arorr.

Energia Reil e Ambien,"

.:",,,::;;:",1#í::.,y,,,.,::,,::,i:

ir

quare viene presenrara
r,ictn_,^
l'istanza' che
ammissione; i
^t-_ riceye.la
oor, at irtri"i*"';t?
domanda e
isrituzionare"ror!,
a margine
a":ii
o,

il distributore di

pt'eseÌua
sono riportatisursito

",i,ií,,tí'"ff1í!,'i,[î,!,i')Jot,"

.

riiìi"ìrI7,'uJorttttura

va,

-i

idricit itttegrato che varuta
ta
proprta rere; i cui dati
di contatto

dei

I'Autor.ità di Re

r,,",,.-,'3|f!;'.J,";::: f:;::,:;ii

e

requisiti soggettiví
di

nonché it gesrore det
set.vizio
da agevolare sepresentesu[la

I'Associazione A
dei comuni I:aliani,
gestione d"!l" ro[otio'tale
che coordina rauivirà
r{Je energetiche (sGAte),
dei sinsoli co muni
,";;;;;;;íi'i'r,o
sede a

n

!"!,"1!,,::;l: í",i!;,J;,,i"

i,,Li";;'":"

",,,r:::,:::t.
0", ,"iÍi|í",,rJírJÍi,'íi'ií:r:::,.:o'u':tu

.

delt'AIIJga,t

Ambi*lre

chte

prefettr,46:

e

gestisce

l

sistema di

dà atîuazione aue nornte
istiturive dei bonus
cott
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I]ONUS SOCTAI,Ti I'8R DTSAGTO ECONON'ÍICO PER T-8 IìOtìNII-UIìO
Dt ENEIìGIA ELETTRTCA E/O GAS NATURALTj [/O ACQUA

.

per i servizi Energetici e Antbientali depulata alla raccolta dei cortrribLtÍi tartffari e all'erogazione
delle quote spetlanti ai distributori-gesÍori. all'erogazione del bonus ai clienti indiretti gas e al recupero delle
somnle indebitatnenlc pcrccpile. con sede a Roma in via Cesare Beccaria 94/96.

la

Cas-sa

I dati di contatto .tpecifìcarnentc richicsli ai citÍadini che presentano dontanda per il bonus per disagio fisico saranno
trasntessi ai distributori anche aiJìni dei compiti ad essi affdati nell'antbilo del Piano di Emergenza per la Sicurezzct
del Sistenta Eleurico (PESSE)
dichiarante può richiedere. in qualunqtte tnomenlo all 'Ente presso il quale ha presenrato la clomanda, l'accesso ui
dati personali e Ia reltlìca o la cancellaziorte degli stessi o la limitctzione del trctttanrenro cti sensi del Regolamento IIE
del 27 aprile 2016. n. 679 e s.m.i nonché, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi del

Il

m

ll

edes i nto Rego I a nrcnto.

riJìuto o l'opposizione al traltamenÍo dei dati cotttenuti ne[la presenle islanza non consentirà di accederu ni bo,rr,,

sociale per disagio econontíco o per disagio /ìsico.

Il/L.a sottoscritto/a, i no I tre

ACCONStrNTE
ad essere contartato ai lecapiti indicati per rispondere a quesiti relativi alla qualità del servizio fbrnito, nell'ambiro delle attività di
controllo e sviluppo del servizio poste in cssere dall'Autor-ità di Regolazione per Energia Reti c Arnbienre.

SIN

NOD

La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONtr SOSTITUTIVA DI ATTO DT NOTORIETA'
AI SENSI DtrGLI ARTICOLI3S E 47 DEL DPR. n.445t2000 E S.M.I.

(htogo, data)

(Fi

rnn clel

ric.lt iedente)
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