
RICHIESTA AGEVOLAZIONI NON AUTOMATICHE

Da restituire FIRMATO, TIMBRATO e COMPLETO DI DOC. 
di IDENTITA’ entro il 31/12/20 ad uno dei seguenti recapiti:

Mail:  contratti@powerenergia.e
Posta: POWER ENERGIA SOC. COOP
          Via Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

RICHIESTA AGEVOLAZIONI NON AUTOMATICHE 
PER FORNITURE INAGIBILI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI

Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)

Io Sottoscritto CF

Nato a il

Al fne di ottenere le agevolazioni previste dalla Delibera dell’ARERA 252/2017/R/COM e s.m.i., per la fornitura di 
energia elettrica/gas naturale identifcata dal:

POD/PDR

Sito in Via:

CAP Città Prov.

DICHIARA

A) che l’immobile sopra indicato è stato dichiarato inagibile dalle Autorità competenti a seguito del sisma   che ha 
colpito il Centro Italia/Ischia il: [barrare la data]:

 24 Agosto 2016  26 Ottobre 2016  18 Gennaio 2017  21 Agosto 2017

con trasmissione agli ufci dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti; 

B) che la fornitura era attiva alla data del sisma sopra indicata

C) che richiede le agevolazioni della suddetta fornitura in qualità di: [barrare l’opzione]

 Intestatario della fornitura nell'unità immobiliare

 NON Intestatario della fornitura ma risiedente nell'unità immobiliare alla data del sisma

 Legale rappresentante della società/impresa/ente/associazione con denominazione:

Ragione Sociale CF/P.IVA

D ) che in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui sopra non sono state richieste altre
agevolazioni né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che, alla data indicata, risiedevano
nell’unità immobiliare.

Luogo e Data Il Richiedente (Timbro e Firma)

Ai sensi e per gli efetti del D.Lgs del 03/06/2003, art. 13, il sottoscritto autorizza al trattamento de dati personali per tutte le fnalità connesse alla gestione della presente richiesta.

Luogo e Data Il Richiedente (Timbro e Firma)

Titolare del tratt. dei dati personali è Power Energia Soc. Coop con sede legale in Via Leopoldo Lucchi 135, 47521 Cesena (FC).
L’informativa completa è disponibile sul sito www.powerenergia.eu

   Sede legale
Via Calzoni, 1/3
40128 Bologna (BO)

   +39 051 375210
  +39 051 371569

   Sede operativa
     Via Lucchi, 135
     47521 Cesena (FC)
   +39 0547 419970
  +39 0547 419993

P.IVA: 02709221200
 info@powerenergia.eu

powerenergia@pec.mailcoop.eu
  www.powerenergia.eu
   Power Energia
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