
Modulo Energia Elettrica - PER L’IMPRESA
Rev. 11/2020

Richiesta agevolazioni automatiche eventi sismici 
(Del. ARERA 252/2017 e s.m.i., co. 2.1 lett. a, b, c, d, i) 

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

In qualità di (barrare la casella di riferimento): 

  Intestatario della fornitura nell’unità immobiliare 

  Non intestatario della fornitura, ma risiedente nell’unita immobiliare alla data del sisma di seguito indicata 

Da restituire all’e-mail clienti@estraspa.it o/ a mezzo posta, Viale Toselli, 9/A – 53100 Siena

CHIEDE

L’applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui alla Delibera ARERA 252/2017/R/Com e s.m.i.,, qualora spettanti, per la fornitura presso 
l’immobile di seguito individuato (specificare i dati relativi all’utenza presenti nella bolletta).

Pratica n. ___________________________ Cliente n. ___________________________ Contratto n.____________________________
(da non compilare - riservato all’azienda)

Allegare  la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta

Fornitura energia elettrica intestata a:

Numero POD Num. cliente

Indirizzo utenza N. civico

CAP Comune Prov.

Compilare con i dati sociali/condominiali (nel caso di Società, Condomini, Enti)

Il legale rappresentante

Ragione sociale/denominazione condominio

con sede a CAP

Codice Fiscale P.IVA

Via N. civico

Tel/Cell. E-mail

In qualità di legale rappresentante (riservato alle persone giuridiche):

Denominazione sociale

P.IVA

Tel/Cell. E-mail

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e conseguenze penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000, in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

• Di essere cliente finale titolare di una fornitura di energia elettrica o gas attiva nell’evento sismico avvenuto il (barrare la casella relativa alla data di riferimento):

  24 Agosto 2016                  26 Ottobre 2016                 18 Gennaio 2017

 Estra      Prometeo S.p.A.      Monte Urano Energia S.r.l.
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Richiesta agevolazioni automatiche eventi sismici 
(Del. ARERA 252/2017 e s.m.i., co. 2.1 lett. a, b, c, d, i) 

Si applicano le agevolazioni automatiche ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale:

a) attive, alla data del 24 Agosto 2016, nei Comuni di cui all’allegato 1 al D.L. n. 189/2016 colpiti dagli eventi sismici; b) attive, alla data del 26 Ottobre 
2016, nei Comuni di cui all’allegato 2 al D.L. n. 189/2016 colpiti dagli eventi sismici ad eccezione delle forniture site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli 
Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto; c) attive, alla data del 18 Gennaio 2017, nei Comuni di cui all’allegato 2-bis al D.L. n. 189/2016 colpiti dagli eventi 
sismici; d) site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di accoglienza 
temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione; i) site in una 
zona rossa attive alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. (Del. 252/2017/R/Com comma 2.2). 

NOTA INFORMATIVA 
In seguito agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 Agosto, il Governo con 
D.L. n. 189 del 17 Ottobre 2016 (convertito in L. n. 229 del 15 Dicembre 2016 e c.m.i. con L. n. 45 del 7 Aprile 2017) nonché con D.L. n. 104  del 14 agosto 
2020 (convertito in L. n. 126 del 13 ottobre 2020), ha adottato disposizioni urgenti per le popolazioni colpite dai succitati eventi. In attuazione dei riferiti 
provvedimenti normativi, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la Deliberazione 252/2017/R/COM del 18 Aprile 
2017 che prevede, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti 
per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 Agosto 2016 e successivi” e la Delibera 429/2020/R/COM del 3 Novembre 2020 
che prevede per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, la proroga fino al 31.12.2020  delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel centro italia. 
Più precisamente, le agevolazioni previste dalla Delibera 252/2017/R/COM, come da ultimo modificata con Delibera 429/2020/R/COM prevedono: i) che 
alcune delle componenti tariffarie soggette a regolazione (componenti di rete e oneri generali) vengano ridotte del 100%; ii) l‘azzeramento dei corrispettivi 
per le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 3 kW di potenza contrattualmente impegnata, ovvero le volture o i subentri che 
si rendessero necessari per le utenze domestiche di cui al comma 2.1 per punti di fornitura diversi da quelli originari; l’azzeramento dei corrispettivi 
per l’allacciamento e l’attivazione della fornitura di gas naturale nelle strutture di cui al comma 2.1 lettera d), ovvero le nuove connessioni, le volture o 
i subentri che si rendessero necessari per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, per punti di fornitura diversi da quelli originari; l’azzeramento dei 
corrispettivi per la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dal cliente finale e la sua successiva riattivazione per le utenze domestiche di 
cui al comma 2.1. Le predette agevolazioni sono riconosciute agli aventi diritto fino al 31.12.2020.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del Reg.to UE 679/2016 (“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di aver preso visione 
dell’informativa privacy disponibile presso il sito internet del Gruppo Estra, selezionando il titolare al quale i dati sono forniti, al seguente link: 
https://www.estra.it/privacy-policy-e-copyright.

Luogo e data __________________________________________ Firma del dichiarante __________________________________

Pratica n. ___________________ Cliente n. ___________________ Contratto n.____________________POD ____________________
(da non compilare - riservato all’azienda)

Allegare  la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta


