
BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE F'ORNITURE
Dr ENtRGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE E/O ACQUA

Decretointerministeriale23dicembre200T edecreto-leggen. 185/08,aft.3,comma9e9bis,
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016,

d.P,C'M. l3 ottobre 2016 "Tariffa sociale del servizio idrico integrato".
Delibera dell'Autorita di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A - TIBEG,

Delibera dell'Autorita di Regolazione per Energi4 Reti e Ambiente 897/2017/Nidr e Allelato A - TIBSI
Delibera dell'Autorita di Regolazione per Energia, Retie Ambiente22T/z}lllFuidr e Allegato A

lfoDtJt,o,,1\
I)OIVIANDA N[i()VA () IIINNOVO

Consapevole che le informazioni riportale nella presente islanza, comprensive degli allegatì, corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta d.elle amministrazioni

compelenli;
consapevote detta decadenza dai u;,i"Íi',Zi:!:,itr:;f,T,i:'f:':;?)::,' 

;'rtrí f,i;i:::ri;;" :";)ueritiera, 
di rormazione e

PRESENTA DOMANDA DI
El Ammissione q E Rinnovo

AL BOI\ruS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER L/'iE FORNITURA/E AD USO

DOMESTICO DI ENERGIA ELETTRICA f] CAS NATURALT T ACQUA N

nato/a 
(cognomel (Nome)

(prov. )

codice nscare [[In rnrrln[[rlrl

Numero componenti fam igl ia anagrafi ca

Comune di residenza

N. identificativo ISEE

Data riladcio

Valore ISEE

Nucleo ISEE 4 o più fieli a carico (Se si risponde sì, compilare I'Atlegato FN)



BONUS SOCTALE PER DTSAGIO ECONOMICO PER LE FORI\ITURE
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE E/O ACQUA

Decretointerministeriale2Sdicembre200T edecreto-leggen. 185/08,art.3,comma9e9bis,
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016,

d.P.C,M. 13 ottobre 2016 "Tariffa socialE delservizio idrico integrato",
Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 40212013/R/com e Allegato A - TIBEG,

Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 89712017/R/idr e Allegato A - TIBSI
Òelibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 22712}18/R/idr e Allegato A

FORNITURA ELETTRICA: Ammissione E Rinnovo E

FORNITURA GAS NATURALE:

Uso acqua calda/cottura cibi tr

NEL CASO DI FORNITUM MISTA
SA IL CAMPO 5 CHE IL CAMPO 6

I

Ammissione E
Uso Riscaldamento

Rinnovo El

EI

',i

CodicePoDIT[II[IIIII[nI!['"tenzaimpegnata-(kw)
Se lafornitura è intestala a soggetto diver.vo dal richiedente indicare:

CFT[[!TTNNTNTTTTT!

Fornitura individuale

COdiCEIDR TTN T T T TTN TTI T T
Comune di fornitura q

Prov. _ (se diverso dal campo 2 )

Se lafornitura è intestata a soggetto diverso dal richiedente indicare:
\l^-- rr--^'_-lì\riiis L-Ull,llulllt

CFTTITf TTT[TTTNTTN

Fo rn itu ra eentralizzata

COdiCE PDR T N[[[ TITTNTTTN
Comune di fomitura (se diverso dal campo 2 )

C FOP IVA ITTNTNTNTINTITTT
( I N D I VI D UA L E + C E NTRA LIZZA TA) C O MPI LARE



BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORI\ITURE
DI EIYERGIA ELETTRICA E/O GAS NATUXALE E/O ACQUA

Decreio interministeriare 28 dicembre zooie aec-r-eto6;;;..ù;;8, art, 3, comma 9 e9 bis,
Decreto der Ministero deilo sviruppo Econòmico 29 dícembre 20r6,

d'P.C,M' ll onobre 20 l6 "Tariffa sociale del servizio idrico integratol,,
Delibera dell'Autorità di.Regolazione per Energía, Reti e Ambien te 402/2013/R/com e Allegato A - TIBEG,Delibera dell'Autorita di Re.golazio.ne per Energi4 Reti e Ambien te gginuTNidr e nlleiato À - rmst

Qelibera dell'Autorita di Regolazione per Ènergi4 Reti e Ambien tE 227/2llglR/idr . lìi.guto n
FORI\ITURA IDRICA: Ammissione E Rinnovo E

lndividuale E Centralizzata
Fornitura individualE

'codi..fornitura [nf f I[f f If f I[f
Gestore,

lse lafornitura è intestata a soggetto diverso dal richiedente indicare;

,celrlrllrrlrllnrr[
t,'
t"'órn itu ra centralizzata

codice fomitura (facottativo) !n[[nf If f Inf If
(facoltativo)

Denominaz ione/identifi cativo condom inio
(facoltativo)

rndirizzi del condominio se urteriori rispetto a quello di residenza

CODICE IBAN del beneficiario del bonus (f-acoltativo)rrrrrtrlrrrrrrrlrrrrlrrrrrr !

Recapiti ulteriori rispetto all'indirizzo di residenza per eventuali comunicazioni (almeno un campoda compi lare obbl i gatoriamente)



BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORI\ITURE
DI EI$ERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE E/O ACQUA

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis,
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 201ó,

d,P.C.M. l3 ottobre 2016 "Tariffa sociale del servizio idrico integrato".
Delibera dell'Autorita di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402l20l3lVcom e Allegato A - TIBEG,

Delibera dell'Autorita di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 89712017/R/idr e Allegato A - TIBSI
.Delibera 

dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 22712018/R/idr e Allegato A

Documenti da allegare:
Eldocumento identità del richiedente
Eautocertificazione residenza in edificio plurifamiliare e/o autocertificazione ai fini della corresponsione
della componente una tantum per il 2018 (Modulo H) da utilizzarsi qualora ne ricorrano i presupposti
Eautocertificazione componenti nucleo ISEE (Allegato CF) o copia elenco da attestazione ISEE
Eautocertificazione famiglia numerosa (Allegato FN) nel caso di nucleo familiare con 4 o piir figli a carico
Eatto di delega (Allegato D) se il richiedente utilizza un delesato per presentare la domanda

Il/La sottoscritto/a, inoltre
DICHIARA;

, che le informazioni ripertate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 owero docurnentabili su richiesta delle
ammi ni s tr azi oni c o mp e tenfi ;
. di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non
veritiera, di formazìone e di uso di atti .falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

Informativa Prívacv
. di essere informato, ai sensi dell'artìcolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, che ì dati personali,
acquisiti con la presente istanza:
a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l'applicazione del regime di
compensazione delle spese sostenute per lafornítura di Energia Elettrica, Gas naturale distribuito a rete efornitura di
acqua;
b) potranno essere trattati, unitqmente ai dati relativi ai consumi elettrici, gas e acqua, anche mediante strumenti
informatici, esclusivamente nell'amhito del procedimento relativo alla presente istanza:
c) potranna, inoltre, essere conservati per un periodo massimo di l0 anni e trqttati in.forma anonima per scopi statistici
nel rispetto delle norme ín materia di riservatezza dei dati personali;
ci) saranno comunicati aiie imprese rii ciistribuzione ai fini rieii'erogazione rieila compensazione ed alle informazioni
previste infattura ed agli obblighi ínformativi;
e) potranno essere comunicati ai venditori (ad eselusione del bonus idrico) limitatamente al valore economico della
compensazione da erogare ed alle ínformazioni previste in fattura ed agli obblighi idormativi potranno essere altresì
trasmessi alla Guardía di fìnanza e all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dí consumo delle rispettíve utenze
rilevatí a seguito dell'ammissione al regime di compensazione, per i conftolli previsti dalla vigente normativa, ivi
incluse le attività di conftollo e verifica cli cui all'arl. ll e all'articolo 23, comma 23.4 dell'Allegato A alla delibera
dell'Autorità di Regolazione per Energia Retí e Ambiente 402/2013/Mcom;

Títolare del trattamento deì datí, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27 opiiitr 2016, è, i,
relazione ai Trattamenti svolti da ciascun soggetto come nel seguito sinteticamente descritti, e ciascuno per le rispettive
competenze:

c I'Ente presso il quale viene presentqta I'istanza, che riceve la domanda e valuta i requisiti soggettivi dit'.
ammissione; i cui dqti di contatto del rispeltivo responsabile della protezione dati sono riportati sul sito
istituzionale e/o a margine di ciasnm modello di istanza;

t il distributore di energia elettrica e/o gas nalurale nonché il gestore del servizio idrico integrato che valuta la
presenza dei requisiti oggettivi dellaJbrnitura da agevolare se presente sulla propria rete; i cui dati di contatto
sono riportati sul sito istituzionale;

: l'Associazione Nazionale dei Comuni ltaliani, che coordinq I'attività dei singoli comrmi e gestisce il Sistema di
gestione delle tariffg energetiche (SGAte), con .sede a Roma, Via dei Prefetti,46;



BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORI\IITURE
DI EITERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE E/O ACQUA

Decretointerministeriale23dicembre200Tedecreto-leggen. 185/08,àrt.3,comma9e9Als,
Decreto del Ministero dello Sviluppo Económico 29 dicembre 2016,

d.P.C,M. l3 ottobre 20l6 "Tariffa sociale del servizio idrico integrato".
Delibera dell'Autorita di Regolazione per Energi4 Reti e Ambiente 40212013/R"/com e Allegato A - TIBEC,

Delibera dell'Autorita di Regolazione per Energi4 Reti e Ambiente 897l20l7lvidr e Allegato A - TIBSI
Dplibera dell'Autorita di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 22712018/R/idr e Allegato A

t I'Autoriù dÍ Regolazione per Energia Reti e Ambiente che dà attuazione alle norme istitutive dei bonus con
sede a Milano, Corso di Porta Vittorìq 27:

t la Cassa per i servizi Energelici e ,4mhientali deputata alla raccolta dei contributi tariffari e all'erogazione
delle quote spettanti ai distributori-gestori, all'erogazione del bonus ai clíenti indiretti gas e al recupero delle
sotnme indebitamente percepite, con sede a Roma in via Cesare Beccaria 94/96.

I dati dì contatto speciJìcamente richiesti ai cittadini che presentano domanda per il bonus per disagìo Jìsico saranno
trasmessi ai distributori anche ai/ìni dei compiti ad essi ffidati nell'ambito del Piano di Emergenza per la Sicurezza
del Sistema Elettrico (PESSE).

Il dichiarante può richiedere, in qtnlunque momento all'Ente presso il quale ha presentato la domanda, l'accesso ai
dati personali e la rettiJìca o Ia cancellazione deglì stessi o la limitazione del trattamento ai sensi del Regolamento (JE
del 27 aprile 2016, n. 679 e-s.m,i nonché, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi del
medesimo Regolamento.

Il ri/ìuto o l'opposizione al trattamento deì dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al bonus
sociale per disagio economico o per disagio/ìsico.

I l/La sottoscritto/a, inoltre

ACCONSENTE
ad essere contattato ai recapiti indicati per rispondere a quesiti relativi alla qualità del servizio fomito, nell'ambito delle attività di
controllo e sviluppo del servizio poste in essere dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente,

SI EI NOtr

La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI3S E 47 DEL DPR. n.445/2000 E S.M.I.

(Luogo, data) (F i rma de I rich iedentel


