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BONUSSOCIALEPERDISAGIO ECONOMICOPERLE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GASNATI]RALE
Decretointerminist€nale28 dic€mbre2007 e decreto-leeg€n. 185/08,art. 3, comna 9 e 9 óir
Deliberadell'Autonlà per l'energia elettricae il gas402120l3/R/com € Allegato A - TIBEG

MODLTLO VR
DONL{NDA DI \,ARIAZtONE DI RESIDEIiZA

Il/La sottoscritto/a
lCùsnonò

(prov.

n lo/^ ^

it___J
__J_,

coaice
rscae
!I I M

I I II

),

I IMI

CHIEDE CHE IL BONUS SOCL{LE VENGA TRA.SFERITO ALLA/E FORNITURA,/f,
PRESSOLA NUOVA RESIDENZA SITA A:

(prov.

Fomitura./enel Comune
)

)

vialpiazza
edificio

scala

lntemo

FORNITURA ELETTRICA

poDIr IIIIIIIIIIIIII]
codice

pot"nza
impesnata.
. . (kv/)

SeIafomifúrd è infesfatda soggeÍÍodi\tersodal richiedentecompilareil campo6 e indicúe.
Nome..................

. . . .. . .. . .. . .. . .C o g n o m-e...- .. . .- . .. . .. . ..- .- - .-.. . .

CFITIITITIt]TTTIITT
FORNITI.IRA GAS NATURA.LE: il gas è preyalentementeutilizzato per:
Acqua calda/cotturacibi E

RiscaldamentoE

BONTISSOCIALEPERDISAGIO ECONOMICOPERLE FORNITIJRX
DI ENERGLA.
ELETTRICA E/O GASNATI]R{LE
n. I 85/08.art.3, comÌna9 e 9 órr
Decretointerminìst€rìale
28 dicembre2007€ dect€tolegg€
Deliberadell'AutoritaDerI'enereiaelettricae il gls 402/201
3/R/come AlleeatoA - TIBEG

DELEGA AI- RICHIEDENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOI4A.NDA PER
LA FORNITT]RA CHE NON RISULTA INTESTA Al, RICHIEDENTE MEDESIMO
l l , 4a s o n o s c - ran.o. . . . . .
doc.di iJenLira
n ..
titolaredellafornituradicuialprecedenteCnmpo........................
J

deleBd
iì sig/ra....
nella suaqualitàdi fuchiedentealla presentazionedi qùestadomand4

(trna deldelegante)

Recapitiper eventualicomunicazìoni(almenoun campoda compilareobbligatoriamente)

6

Tel./Cell

e-mail

Documentida allegare:
Edocumentoidentitàdel richiedente
Edocumentoidentitàdel delegante
nel casovensacompilatoil campo5
tratto di delega(Modello D) se il ichiedente utilizza un delesatoper presentarela domanda

lllln sottoscdtto/a.
inoltre
DICHIARA:
che Ìe inlomazioni ipoÍale nella Fesente istanza, comprensivedegli allegati, corrjspondonoal vero e sono
accertabiliai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/00.ovvero docunontabìlisL1richiestadclle amminisirazioni
di essereìnlormato,ai scnsidcll'adicolo13 dcl D.lgs.30 giugno2003,n. 196,chei datrpersonali,acquisiticon la
a) sono fomti per det€rminar€le condizìonjdi ammissibìlitadel richiedentel'applicazionedel regimedi
compensaz
ione:
b) potra.no esseretraltati, u,l1ilamentcai datr rclativi ai consumi elettrici € gas, anche mediante strumcnti
ìnformatìci,
esclusivamente
n€lì'anlbitodel procedinìento
relativoallapresente
istallza.;

BONTIS
SOCIALEPERDISAGIOECONOMICOPERLE FORNITURE
DI ENERGIAELETTRICA E/O GASNATIIRALE
Decretointerminìsterìale
28 dicembre2007e decretolegge
n I 85/08,art.3, comma9 e 9 óú
Deliberadell'AutoritaperI'en€rgiaelettricae il gas402120
I 3,R/come AllegatoA - TIBEG

c) sarannocomumcatL
alle mpresedr dlsbrbuzione
ai fini dell erogaz
ronedellacomFnsazionee poaamoessere
altresi irasmessialla Guardiadi finanza e all'Agenzia delle Entraie, unitamenteai dati di consumoelettrici e
Cas rilevati a seguito delì'ammissioneal regiÌne di comp€nsazione.per i controlli previs[ dalla vigente
normativa,ivi inclu.sefe attivita di contollo e verifica di cui all'art. 11 e all'articolo23, comma23.4
'Autoritaper
dell'AllegatoA alladeljberadell
I'energiaeÌettricae il gas402/2013,R/com;
. di impgrìarsi a comunicaretempstivamente al proprio Comune di residenzafe variazioni delle condizioni di
ammissibilitàintervenuteduranteil periododi validita della compensazione.
Il rifiuto al trattamentodei dati contenutinella presenteistanzanon consentimdi accedereal regimedi compensazione.
Il dichiarantepuò rivol8ersi in qualunquemomentoagli enti ai quali ha presentatoI'istanza per verificare, aggiornare,
int€grare,rcttificare o cancellare,chiedereil blocco ed opporsi al trattanento dei dati che lo riguardano,se trattati in
violazionedi legse(aficoli 7, 9, l0 € 138d€l D.lss.30 siu8no2003,n. 196).L'enteal qualevienepresentata
l'istarlza
e gli enti erogatoria cui sono trasmessele inforrnazioni sonotitolari del trattamentodei dati, ciascunoper le rispettive

ll,{-a sottoscitto/a. inoltre
ACCONSENTE
ad esserecontattatoai recapiti indicati per risponderea qucsiti relativi alla qualitadeì servìziofomito

srtr

NOtr

La presenteistanzacostituisce
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI ATTODI NOTORIETA'
AI SENSIDEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR.n. 44512000
E S.M.l.

(Fimadet nch@.tenk)

BONIIS SOCL{LE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITTÌRE
DI Eì\I-ERGIAELETTRICA E/O CAS NATUR{LE
Decrcto
inteaÌinisteriaìe
28dicenbr€
2007e decrerolcgge
n. 185/08,
aÍ. 3. comma
9 e 9 ó7i
perì'encrgia
Delibefa
dell'Autorita
elettfica
e i1gas402/2013/R/com
e Allegato
A - TIBEG

,t\t.\.:.r.
.:.:,.'r.
r _1..1.
:.1.ii:.ìi...\:L.tr
ìÌ:l:
ì 1..:r.r
-ì.ri.illì..
ì,.i.r .!.i.i : .i\ \ \ ll..l,hi.i...l 1Ll..ii ìr,1,.
t.ì.!.ì),.
f...1
t ì.i.,1:,.:,,
Il modulo VR consentedi presentarela domandadi variazionercsidenzanel casoin cui nel
corso dei 12 mesi di durata del bonus sociale(elettricoe/o eas per i clienti diretti) il cliente
domesticocambi residcnza.
La domanda,deveesserepresenfataal nuovo Comunedi residcnzae permettedi ottenerela
continuità nell'erogazionedel bonus, purché presso la nuova residenza sia attiva una
lbrnitura elefrica e/ogas intestataal cli€nte.
CAMPO I
C'AMPO 2

CAMPO3

CAMPI ,f

CAMPO5

. Inserirei datidel richiedente.
. ll richiedente
puòesseretitolaredi solounao di entranbele fomiture.
o lndicare1'ìndirizzodi nuovaresidenza.
. Inserire i dati della fornitura elettdca nella nuova abitazionedi
residenza(POD e potenzaimpegnata)
o Sela fomituraelettricaè intestataa un soggettodlversodal richiedente
(campol) è necessario
inserìrei dati dell'intestatario
di questafomitura
e cornnilare
dncheil successit
o campoi.
lnserire i dati della fomitura gas nella nuova abitazione di residenza
(codice/iPDR)
Se la fomituragasè intestataa un soggettodiversodal richjedenteil
bonus(campol) è necessao inserÍe i dati dell'intestatario
di questa
lornimrae comprlare
a rcherl ,r.rceessir
o campoi.
Questocampova compilatosolose le fomituredi energiaelettdcae di
gas naturale sono inteslate a due soggetti diversi (il rjchiedentee un
altro soggetto)che hannola medesimaresidenzae sono pafie dello
stessonucìeoISEE. In questocasoil richiedente(c;mpo l) deveavere
la delegaperla fomiturachenone intestataa lui direttamente

DOCIIMENTI DA ALLEGARE E DICHL{R4.ZIOh-I
. Documcntodi ideìlr!adel lchicdenLe
Docunento di identità del deìegante da presentafequaloravenga
Alkgato D

Dichiarazione
linale

Rilascio
consenso

compilatoil campo5
Delega- Questodocunentova allegatoqualorala domandanon sra
consegnatadirettamente dal rìchjedente,ma da qualcuno da lur
delegato.
La donandadi accessoo di rirurovodi bonusoer disasioeconomico
coslrrur5c(
und dichrar,/ionesoslttuti\dLlt ano di no-iorreta
uon le
previstedallaleggenel casodì dichiarazione
conseguenze
nonverìtiera,
ll richiedentesi impegnaa comunicaretempestivamente
al Comunedi
residenza
la variazioncdellecondr'zioni
di ammissibilità
Viene richjesto di rilasciareil consensoad esserecontattatiper
rispondereeventualnentea domande sulla qualità del servizjo
nell'ambito delle attività di controllo e sviluppo dell"AutoritàDer
I encrgiaclc(l rcd.Il rilacciodelconsL.nso
none obbligrrorio.
venaino
contattatisoloi clientichebarranola casellaSì.

BONUSSOCIALEPER LE FORNITURE
DI ENERGIAELETTRICA E/O GASNATURALE
Decretointermimst€rìale28 dicembre2007 e decreto-leggen. 185/08,art. 3, comma9 e 9 órj
Deliberadell'Autorita per l'energia el€ttricae il gas402l2013/Rycome Allegato A - TTBEG

AI,I,EC,ATOD. FAC SIMILtr

(prov.

_J

),

il

coaic"
ro"ae
IIIITIIIIIIXIIII
J_____=,
DELEGA

tr

ALLA PRXSENTAZIONEDELLA DOÀ4ANDADI ACCESSO/RJNNOVO
DEL BONUS
SOCIALEINTESTATAA SE' MEDESIMO/A:

tr

AD INCASSARXIL BOI{IFICO DOMICILIATO RELATIVO AI BONUSSOCL{LE
INTESTATOA SE' MEDESIMA/O:

DATI DELEGATO:

(coqnonò

(None)

CFNTTITTTTTTT]IIIt]I
documento
di identitan.

Allo scoposi allegacopiafotostadcadci seguentidocumenti:
E Documentodi identita del delegante

(Luogo,data)

(Fima del deleganfe)

