
 AGEVOLAZIONE NON AUTOMATICA PER FORNITURE COINVOLTE DA 
EVENTI SISMICI 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 D.P.R. 445/2000 
 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
nato/a ______________________________________________________________________________________il ________________________________ 
 
 
residente a __________________________________________________________ Via _____________________________________________________ 
 
 
codice fiscale _______________________________________________ nella sua qualità di ______________________________________________ 
 
 
della società __________________________________________ con sede a ____________________________________________________________ 
 
 
via ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
inscritta al registro delle imprese di ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
codice fiscale/partita iva ___________________________________________________________________________________________in relazione 
 
 
al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la Vostra Società, 
 

Richiede 
 

 
 

al fine di ottenere le agevolazioni previste dalla Delibera dell’ARERA 252/2017/R/COM e s.m.i., per la fornitura di gas naturale sita 
nel 
 
Comune di _________________________________________________________________ in _______________________________________________  
 
 
n. ____ codice PdR _______________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
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] 
 

o 24 agosto 2016 
o 26 ottobre 2016 
o 18 gennaio 2017 
o 21 agosto 2017 

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

- che la fornitura era attiva alla data del sisma sopra indicata 



 AGEVOLAZIONE NON AUTOMATICA PER FORNITURE COINVOLTE DA 
EVENTI SISMICI 

 

 

- che richiede le agevolazioni della suddetta fornitura in qualità di: [barrare la voce interessata] 
o Intestatario della fornitura nell'unità immobiliare 
o non intestatario della fornitura ma risiedente nell'unità immobiliare alla data del sisma 
o legale rappresentante della società/impresa/ente/associazione con denominazione: 

 
________________________________ C.F./PIVA ________________________________ 
 

- 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: _____________________________________________                Firma:  ____________________________________________ 
 
 
 
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  
 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione/istanza il Dichiarante: 

- dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 e dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali forniti attraverso la presente dichiarazione/istanza sono indispensabili per poter 
procedere alla richiesta e che verranno trattati da uBroker S.p.A., anche con l’ausilio di strumenti informatici e 
telematici, unicamente per le finalità appena indicate, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo 
GDRP 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003. Dichiara di essere stato altresì informato che uBroker S.p.A. potrà comunicare 
i predetti dati a società controllanti, controllate o collegate, e a soggetti terzi che collaborino (a livello tecnico, 
amministrativo od organizzativo), comunque sempre all’interno della Comunità Europea, con uBroker S.p.A. 
nell’espletamento della presente richiesta o nell’esecuzione del contratto di fornitura di gas naturale e che può 
esercitare i diritti di cui agli artt. dall’11 al 22 del Regolamento EU GDPR, inviando le relative richieste al Responsabile 
del Trattamento Dati presso uBroker S.p.A., via Italia 61, 10093 Collegno ‚Torino), anticipandole per e-mail all’indirizzo 
privacy@ubroker.it; 

- dichiara infine di essere stato informato che il Titolare del Trattamento Dati Personali è uBroker S.p.A. 
- per visionare l’informativa privacy completa https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/  

 
 
 
 
 
Luogo data _________________________________    TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE ________________________________________________ 
 
 
 
La richiesta, debitamente complita e sottoscritta con allegata copia fronte retro del documento di riconoscimento, potrà 
essere restituita entro il 31 dicembre 2020 a info@ubroker.it o a uBroker S.p.A. via Italia, 61 10093 Collegno (TO). 
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