
ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI 
SISMICI DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA E IN ALTRI COMUNI DELLA REGIONE ABRUZZO DEL 6 APRILE 2009, 
COME PREVISTO DALLA DELIBERA ARG/com N. 185/09 DEL 1 DICEMBRE 2009, RECANTE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE  
 
  Spett. le ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 
 Casella Postale 1100 
 85100 POTENZA     

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste  
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,  
il sottoscritto ………………….……………………………………………………………...…… nato il .........…………..…........, 
a …………………………………………………………………………….  codice fiscale 
…………..……………………….………,  

(ulteriori dati per soggetti diversi da persona fisica): in qualità di 
……………….…...................................................................  del/della (società, impresa, ente, associazione, ecc.) 
..................................................................... .....…………………..……. con sede legale in  
..................................................................................................................................................................., codice fiscale 
.............................................................., partita IVA ........................................................,  titolare della fornitura (ovvero 
erede convivente di ……………………………… …………………………………………attuale intestatario della fornitura) 
codice cliente  ……………………………………….. che alimenta l’immobile sito nel Comune di  
……………………...…………...............................…….……in …….……………………………………………………………. 
.n..........., scala.........., piano ..........., interno .........., al fine di ottenere l’applicazione della tariffa agevolata prevista dalla 
Delibera ARG/com 185/09 emanata dalla competente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

DICHIARA 

che l’immobile sopra indicato all’esito dei sopralluoghi di agibilità effettuati (elenco pubblicato il………………………..) è 
stato classificato come (barrare la casella di interesse): 

  Agibile e prende atto che per detto immobile è riconosciuta l’agevolazione tariffaria di cui alla suindicata Delibera. 

 Non Agibile e richiede che l’agevolazione tariffaria di cui alla suindicata Delibera sia applicata all’utenza relativa 
ad altro immobile,  sito nel Comune 
di……...........................................................................................................………, in 
………………………………….…… …………………...…. n…….., scala….., piano….…, interno …...  codice cliente 
…………………………………….  
A tal fine dichiara che detta utenza è destinata al medesimo uso della fornitura originaria, di seguito indicato: 

 uso domestico                                                   uso diverso dall’abitazione  

Dichiara inoltre di non usufruire e di non aver richiesto ulteriori agevolazioni in relazione all’utenza originaria. 

 
 Non agibile e di essere assegnatario di modulo abitativo/alloggio di emergenza per il quale prende atto che è 

riconosciuta l’agevolazione tariffaria di cui alla suindicata Delibera. 

 

Consapevole del fatto che il mantenimento dell’utenza relativa all’immobile non agibile comporta per la stessa il 
pagamento dei corrispettivi in misura agevolata come previsti dalla citata delibera dell’’Autorità per l'Energia Elettrica e il 
Gas, richiede che la stessa venga: 

 cessata                                                      mantenuta attiva  
 

 
Il sottoscritto, ai fini di comunicazioni e di informazioni di servizio, indica: 

 il seguente numero di telefono/cellulare (campo obbligatorio)………………………………………………................ 
 il seguente indirizzo di recapito................................................................................................................................. 

 
Luogo e data          Il Richiedente 

................................................................     ....................................................................... 
N.B. Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente 



 
 
 

ISTRUZIONI 

(1) Barrare la sola casella che indica il caso d’interesse, completando con le altre informazioni richieste. 

AVVISO 

In attuazione delle disposizioni dell’art.38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 le istanze, recanti anche dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se sottoscritte in presenza del personale ENEL incaricato, ovvero 
se fatte pervenire all’ufficio ENEL in indirizzo, anche tramite fax (numero verde 800 900 899), unitamente ad una 
fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità in corso di validità del richiedente.  

Per la compilazione del modulo seguire le istruzioni sopraindicate e per ulteriori chiarimenti rivolgersi al nostro 
numero verde 800 900 800. 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 Decreto Legislativo n° 196/2003 (art.48 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato all’applicazione della tariffa agevolata di cui alla Delibera dell’AEEG 
ARG/COM n. 185/09. 
I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito all’applicazione dei 
suddetti benefici. 
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n  196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici esclusivamente ai fini sopra descritti ed è svolto 
da personale di Enel Servizio Elettrico S.p.A. preposto alla gestione del contratto di somministrazione di energia 
elettrica, in qualità di Incaricati del trattamento e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio. 
Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come 
essi vengono utilizzati. 
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. 
Ha altresì, il diritto di opporsi, in tutto e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento dei dati personali che la 
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di informazione commerciale o di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale interattiva, inviando le relative richieste al Responsabile dell’Area di Business Customer Service di Enel 
Servizio Elettrico, domiciliato per la carica presso la sede della società in 00198 Roma RM, Viale Regina Margherita 125, 
nella sua qualità di responsabile del trattamento. 
Il conferimento dei dati da parte sua è obbligatorio e costituisce presupposto indispensabile per i predetti fini. 
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Enel Servizio Elettrico S.p.A., nella persona del Consiglio di 
Amministrazione, domiciliato presso la sede della società in 00198 Roma RM, Viale Regina Margherita 125. 
 


	AVVISO

