
MODULISTICA RICHIESTA AGEVOLAZIONI NON AUTOMATICHE SISMA CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO 
ai sensi Delibera ARERA 429/2020/R/com 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
(nome e cognome) _________________________________________, C.F. ___________________, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. sopra richiamato, discendenti da 
false attestazioni, dichiarazioni mendaci, nonché dalla formazione o uso di atti falsi, sollevando e tenendo indenne 
Sorgenia S.p.A. da qualsiasi azione, contestazione e pretesa, anche di terzi, in merito ai contenuti che seguono, 
 

DICHIARA 
 

di esser attualmente residente presso l’unità immobiliare, ove è ubicato il POD (compilare nel caso di fornitura di energia 

elettrica) __________________________ e/o il PDR (compilare nel caso di fornitura di gas naturale) 

___________________________, presso  l’immobile sito in (via/strada/piazza …) _______________________, (numero 

civico) _______, (Comune) __________, (provincia) ______, (CAP) __________, per la quale si richiede l’agevolazione 

di cui alla Delibera ARERA 429/2020/R/com 

 

E ALLEGA IL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 

 

(luogo) _______________, (data) __/__/__  

(firma) ________________________   



MODULISTICA RICHIESTA AGEVOLAZIONI NON AUTOMATICHE SISMA CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO 
ai sensi Delibera ARERA 429/2020/R/com 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a 
(nome e cognome) _________________________________________, C.F. ___________________, 

 
DICHIARA 

 

a) di aver risieduto alla data del 21 agosto 2017 presso la medesima unità immobiliare di cui alla DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, ossia l’unità immobiliare ove è ubicato il POD (compilare nel caso di 

fornitura di energia elettrica) __________________________ e/o il PDR (compilare nel caso di fornitura di gas 

naturale) ___________________________, presso  l’immobile sito in (via/strada/piazza …) 

_______________________, (numero civico) _______, (Comune) __________, (provincia) ______, (CAP) 

__________, 

 

b) che, in relazione al POD e/o al PDR asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono 

state richieste agevolazioni per altri POD e/o PDR, né da parte del/della sottoscritto/a, né da parte di altri 

soggetti che alla data indicata alla precedente lettera a), risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima 

lettera a), 

 

c) che il contratto di fornitura di energia elettrica di cui al POD indicato alla precedente lettera a) è riferito al 

codice cliente Sorgenia (compilare nel caso di fornitura di energia elettrica)  

e/o 

che il contratto di fornitura di gas naturale di cui al PDR indicato alla precedente lettera a) è riferito al codice 

cliente Sorgenia (compilare nel caso di fornitura di gas naturale) ________________ 

 

 

 

(luogo) _______________, (data) ___/___/______  

 (firma) ________________________  


