
Dichiarazione relativa all’inagibilità dell’immobile per l’applicazione delle agevolazioni 
nei comuni delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 (ABRUZZO, LAZIO, 

MARCHE, UMBRIA) diversi da quelli indicati dal DL 189/2016 convertito in L 229/2016 e 
s.m.i. 

 
Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n.445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
il sottoscritto ____________________________ ,nato a ___________________il ____/____/_____ 
codice fiscale ____________________________,  
 
al fine di ottenere le agevolazioni previste dal DL 189/2016 convertito in L 229/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni, per la fornitura/e sita 
nella Regione ____________________________nel Comune di ________________________ (......) 
in Via/Piazza________________________________n. civ._______scala____piano____interno____  
intestata a ____________________________________ C.F./P.Iva ___________________________ 
POD _____________________________________  PDR _______________________________ 

 

DICHIARA 
 

Che l’immobile sopra indicato è stato distrutto o danneggiato (e 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 e 30 ottobre 2016             18 gennaio 2017 
 
 Che la/le forniture per la/le quali richiede le predette agevolazioni è/sono ad uso: 
 

DOM. RESIDENTE                    DOM. NON RESIDENTE          DIVERSO DA  
       ABITAZIONE 

 
 Di aver trasmesso entro il 30 aprile 2021, agli uffici dell’agenzia delle entrate e uffici INPS 

territorialmente competenti, la comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità 
immobiliare indicata; 

 alla data odierna permane lo stato di inagibilità dell’immobile in oggetto; 

 che la fornitura era attiva alla data del sisma sopra indicata; 
 
Che la fornitura per uso domestico per la quale si richiedono le agevolazioni è relativa ad un’unità 
immobiliare che alla data degli eventi sismici: 
 

                     era la casa di residenza         non era la casa di residenza 
 
   
       
    Che richiede le agevolazioni in qualità di (barrare l’opzione che si riferisce al proprio caso): 



o Intestatario della fornitura/e dell’unità immobiliare; 
o NON intestatario della fornitura/e ma residente nell’unità immobiliare alla data del sisma; 
o Legale rappresentante della società/impresa/ente/associazione intestataria della fornitura/e 

con Denominazione / ragione sociale / intestazione ________________________________ 
C.F. _______________________________ P.IVA __________________________________ 
 

o Non iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura (CCIAA); 

o  Iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura (CCIAA); 

 
 
E richiede l’agevolazione non automatica sisma per le utenze relative al nuovo edificio ubicato nel 
Comune di ________________________________________ (......) in Via/Piazza/Contrada 
_______________________________________  n. civ. _____ scala ____  piano ____ interno____  
intestata a ____________________________________ C.F./P.Iva ___________________________ 
POD _____________________________________  PDR _______________________________ 
 

Allegare alla presente: 

1 Copia dell’atto di certificazione dell’autorità competente sullo stato di inagibilità dell’unità 

immobiliare (Ordinanza di inagibilità); 

2 Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido del dichiarante; 

3 Qualora disponibile copia delle fatture relative alle utenze terremotate dove trovare/verificare i dati 

tecnici (POD e PDR) e il nome e CF dell’intestatario delle utenze alla data del sisma (in mancanza 

saranno presi i dati indicati nella presente modulistica). 

 

Inviare tutta la documentazione a mezzo indirizzo di posta elettronica a 

servizioclientienergia@fintel.bz o servizioclientigas@fintel.bz  oppure a mezzo fax allo 0733/205098 

o 035/214374 oppure a mezzo posta ordinaria a Fintel Gas E Luce Srl Via Enrico Fermi 19,62010 

Pollenza oppure Via Ghislandi 2/EF,24125 Bergamo entro il 30/06/2021 (Del.111/2021/R/Com).  

 

 

 

Luogo /Data __________________                                              Firma__________________________ 

mailto:servizioclientienergia@fintel.bz%20o%20servizioclientigas@fintel.bz

