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PER INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Via Candiolo n. 2/4 - 10048 Vinovo (TO)
Numero verde: 800 595 455
Tel.: 011/9653739 - Fax: 011/0122660
E-mail: commerciale@audaxrenewables.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E RECLAMI
Numero verde: 800 595 455
E-mail: info@ audaxrenewables.it /
reclami@audaxrenewables.it
Pec: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONI SISMICHE - Del. ARERA 252/2017/R/com s.m.i.
CODICE CLIENTE
DATI INTESTARIO CONTRATTO
Ragione Sociale /Cognome e Nome*
Codice Fiscale*

Partita IVA*(solo per i clienti Business)

E-mail*

Cell./Tel.*

DATI FORNITURA
Energia Elettrica
I

POD*

T

E

Indirizzo*

Regione*

n. civico*

Città*

CAP*

Prov.*

CAP*

Prov.*

Gas Naturale
PDR*

Regione*

Indirizzo*

n. civico*

Città*

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, al fine di ottenere le agevolazioni
previste dalla Delibera dell’ARERA 252/2017/R/COM e s.m.i., per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sopra indicata/e


DICHIARA
che l’immobile sopra indicato è stato dichiarato inagibile dalle Autorità competenti a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia il: (barrare la data di riferimento)
☐ 24 agosto 2016
☐ 26 ottobre 2016
☐ 18 gennaio 2017
con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti in data _______________________________;



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



che richiede le agevolazioni in qualità di: (barrare casella di riferimento)
☐ intestatario della fornitura nell'unità immobiliare
☐ NON intestatario della fornitura ma risiedente nell'unità immobiliare alla data sopra indicata
☐ legale rappresentante della società/impresa/ente/associazione intestataria della fornitura sopra indicata
☐ non iscritta
oppure
☐ iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di ___________________________, sezione
_______________________________, R.E.A. ____________________________;



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 precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare;



che entro 18 mesi dall’invio della presente richiesta invierà copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici
verificatisi a far data dal giorno 24 agosto 2016 e successivi, pena sospensione dell’agevolazione e ricalcolo corrispettivi con emissione fattura di conguaglio.

MODALITA’ DI INOLTRO
Il presente modulo, debitamente compilato firmato e corredato di una fotocopia del documento d’identità del firmatario, dovrà essere inviato ad Audax attraverso uno dei seguenti canali:
E-mail: info@audaxrenewables.it
Posta ordinaria: Audax Energia S.r.l., Via Candiolo n. 2/4 – Vinovo (TO)
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it
Fax: 011/0122660

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali acquisiti attraverso la compilazione di questo modulo saranno trattati da Audax Energia S.r.l. (di seguito “Audax”) per gestire l’istanza e/o reclamo fatti dal Cliente ed ogni
altra operazione necessaria. Per ottenere maggiori informazioni circa il trattamento dei suoi dati personali può consultare l’informativa estesa allegata al contratto di fornitura, consultabile
anche sul sito web: http://audaxrenewables.it/privacy.php. È possibile contattare Audax ai seguenti indirizzi di posta elettronica: privacy@audaxrenewables.it o PEC:
audaxenergia@pec.audaxenergia.it.

FIRMA
Luogo e data

_____________________________, il ___ / ___ / ________

Firma

(*) I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori.

! Modulo da consegnare compilato e firmato con allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità (fronte/retro) del Cliente/firmatario e, in caso di Cliente non domestico, di copia della visura camerale.
Ultimo aggiornamento 06/2021

