
 

Modulo richiesta agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, ai sensi della 

Delibera 235/17/CONS modificata dalla Delibera 346/17/CONS 

 

Dati personali 

 

Io sottoscritto (Nome)__________________________________ (Cognome)______________________________ 

Codice fiscale_________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_________________________________________________________________________ 

Residenza____________________________________ E-mail__________________________________________ 

in qualità di: 

 

󠆴 UTENTE RESIDENTE IN UNO DEI COMUNI SPECIFICATI NEGLI ALLEGATI 1, 2 E 2-bis DEL DECRETO LEGGE N. 

189, il quale, entro lo scadere dei primi sei mesi di sospensione delle fatture, abbia dichiarato l’inagibilità della sede 

dell’utenza; 

 

󠆴 UTENTE RESIDENTE IN UNO TRA I SEGUENTI COMUNI: TERAMO, RIETI, ASCOLI PICENO, MACERATA, 

FABRIANO, E SPOLETO CHE ABBIA DICHIARATO INAGIBILI CASE, UFFICI, AZIENDE O RESIDENTE IN IMMOBILE 

DISTRUTTO O DANNEGGIATO UBICATO IN ALTRO COMUNE DELLE REGIONI INTERESSATE, DIVERSO DA QUELLI 

INDICATI NEGLI ALLEGATI 1, 2 E 2-bis, dimostrando il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi 

sismici a far data dal 24 Agosto 2016, dal 26 Ottobre 2016 e dal 18 Gennaio 2017; 

 

󠆴 UTENTE TITOLARE DI IMPRESA CON SEDE UBICATA IN UNO DEI COMUNI INDIVIDUATI NEGLI ALLEGATI 1, 2 E 

2-bis DEL DECRETO LEGGE N. 189, AD ECCEZIONE DEI COMUNI DI TERAMO, RIETI, ASCOLI PICENO, MACERATA, 

FABRIANO E SPOLETO, il quale non abbia dichiarato l’inagibilità della sede ai sensi del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445: 

 

CHIEDO 

 

con riferimento al servizio EOLO _______________ attivato in data ______________, login ____________________  

l’agevolazione prevista ai sensi della Delibera 235/17/CONS come modificata dalla Delibera 346/17/CONS, ossia: 

 

 

 



 

 

 

 

󠆴 AVENDO dichiarato l’inagibilità della sede dell’utenza: 

󠆴 lo storno degli importi delle fatture sospese per l’intero periodo di sospensione; 

OLTRE AL/ALLA: 

󠆴 recesso dal servizio; 

󠆴 richiesta di trasloco ad altra sede, con mantenimento della numerazione, ove tecnicamente possibile. 

 

󠆴 come soggetto TITOLARE DI IMPRESA, sconto del 50% sulle fatture emesse a partire dalla data di entrata in 

vigore della Delibera, per un periodo di 6 mesi solari. 

 

Documenti da allegare ai fini dell’agevolazione 

 

- Copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente o equivalente, sullo stato di inagibilità 

dell’originaria unità immobiliare nella titolarità dell’utente ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare; 

- autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione. 

 

Autorizzo EOLO al trattamento dei dati particolari ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della verifica, da parte 

di EOLO medesima, del rispetto dei requisiti previsti dalla Delibera 235/17/CONS come modificata dalla Delibera 

346/17/CONS. 

 

Data _____________________________ Firma Cliente ____________________________________ 

 

Da inviare tramite apposita funzione “Richiedi supporto”, dalla sezione di Assistenza dell’Area Cliente del sito 

www.eolo.it. 

http://www.eolo.it/

