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MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONE SISMA CENTRO ITALIA

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci,

Il Sottoscritto/a (Nome e Cognome)   

C.F.       Codice Cliente

nato/a     il / /   Telefono         E-Mail

 
al fine di ottenere le agevolazioni tari�arie previste dalla delibera 252/2017/R/com e s.m.i., per la fornitura/e di: 

gas naturale, identificata dal codice PDR 

energia elettrica, identificata dal codice POD

sita nel Comune di                (        ), via      n°

   Che la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’unità immobiliare è (barrare la casella di riferimento):

   Che richiede le agevolazioni in qualità di (barrare la casella di riferimento):

Intestatario della fornitura e residente nell’immobile dichiarato inagibile;

Non intestatario della fornitura, ma residente, alla data precedentemente indicata, nell’immobile dichiarato inagibile;

Legale rappresentante della Società/Impresa/Ente/Associazione intestataria della fornitura dell’immobile dichiarato inagibile;

Intestatario della fornitura dell’immobile dichiarato inagibile che, con decorrenza dal    , ha trasferito il proprio 

domicilio/residenza nell’abitazione sita nel Comune di          e ne richiede la portabilità dell’agevolazione per 

l’utenza identificata dal codice POD/PDR

   Che nell’immobile permane lo stato di inagibilità come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/00 
precedentemente trasmessa agli u�ci dell'Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti.

DICHIARA

24 agosto 2016 26 ottobre 2016 18 gennaio 2017

Green Network procederà al riconoscimento delle agevolazioni previa verifica con il distributore che il punto fosse attivo alla 
data degli eventi sismici. In caso di mancata accettazione della richiesta di agevolazione da parte del distributore, Green 
Network non potrà applicare le agevolazioni.

Qualora l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza del 31 dicembre 2021, il Cliente è tenuto a darne 
comunicazione scritta entro 30 giorni a Green Network, che provvederà a sospendere l’agevolazione tari�aria entro 15 giorni 
dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

IMPORTANTE
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FIRMA OBBLIGATORIA 

LUOGO E DATA FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000)
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ISTRUZIONI PER L’INVIO

Il presente modulo, compilato in tutte le parti e comprensivo della documentazione allegata richiesta, dovrà essere trasmesso entro 
e non oltre il 31 dicembre 2021, mediante una delle seguenti modalità:

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido 
del richiedente.

Accedendo o registrandosi sulla sua Area Clienti web, scegliendo l’opzione Reclami e Richieste di Informazioni, presente nella 
sezione Assistenza  - Pagamenti

Via fax al numero 800-912-758 


