BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
Decreto interministeriale 28 dicembre2Q0T e decreto-legge n. 185/08, afi.3, comma 9 e9 bis
Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 402l2013lP.lcom e Allegato A - TIBEC

Documenti da allegare:
ndocumento identità del richiedente
flautocertificazione componenti nucleo ISEE (Allegato CF) o copia elenco da attestazione ISEE
E ar-rtocertifi cazione famiglia nllmerosa (Allegato FN) nel caso di nucleo farniliare con 4 o più figli
a carico

Datto di delega (Allegato D) se il richiedente utilizza un delesato per presentare [a domanda

Ilila
.
.

.

sottoscritto/a. ino ltre

DICI{IARA:
che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445100, ovvero documentabili su richiesta delle amrninistrazioni
competenti;
di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che
presente istanza:

a)

sono forniti per deterrninare Ie condizioni

b)

compensazione;
potranno essere trattati, unitamente

di

idati personali, acquisiti con la

ammissibilità del richiedente l'applicazione del regirne di

ai dati relativi ai consumi elettrici e gas, anche mediante strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedirnento relativo alla presente istanza.;
c) saranno comunicati alle imprese di distribuzione ai fini dell'erogazior.re dellacompensazione e potranno essere
altresì trasmessi alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo elettrici e
gas rilevati a seguito dell'ammissione al regime di compensazione, per icontrolli previsti dalla vigente
normativa, ivi incluse le attività di controllo e verifica di cui all'art. 1l e all'articolo 23, comma 23.4
dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 40212013lNcom;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza Ie variazioni delle condizioni di
amrnissibilità intervenute durante il periodo di validità della compensazione.

Il rifiuto

al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione.

Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l'istanza per verificare, aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattalrento dei dati che lo riguardano, se trattati in
violazione di legge (artìcoli 7,9,10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L'ente al qtrale viene presentata l'istanza
e gìi enti erogatori a cui sono trasmesse le infonnazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive
competenze.

I

l/La sottoscritto/ino ltre

ACCONSENTE
ad essere contattato ai recapiti indicati per rispondere a quesiti

sr!

relativi alla qualità del servizi'o fornito

NOtr

La presente istanza costitnisce

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSi DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR. n. 44512000 E S.M.I.
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BOI\IUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
Decreto interministeriale 28 dicembre2007 e decreto-legge n. 185/08, art.3, comma 9 e9 bis
Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 40212013lRlcom e Allegato A - TIBEG
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sottoscritto/a
(.Cognonte)

(Nome')

(prov.

natola a

it
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codice nscare
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CHIEDE DI RINNOVARE

2

fl bonus elettrico istanza n. .....
E

bonus sas istanza n.

DICHIARA

CHE NON SONO INTERVENUTE VARIAZIONI RISPETTO A QUAI\TO
AUTOCERTIFICATO NELL'ISTANZA INDICATA IN QUESTO MODULO AL CAMPO 2
Recapiti per eventuali cornunicazioni (almeno

4

Tel./Cell

Lu1

campo da cornpilare obbligatoriamente)

e-mail

Desidero ricevere tutte Ie comunicazioni anche via e.rhail...

tr.......

