Spett.le
SO.GE.A. S.r.l.
Via Falconara, 40
90136 PALERMO
www.sogea.pa.it
info@sogea.pa.it

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA MODELLO ISEE
Il sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________________________
il ____/____/________ residente in _______________________________ Via ________________________________
C.F. _______________________________ nella qualità di ________________________________________________
del contratto di utenza n° ____________________, consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n.°445/2000
e delle conseguenze comminate dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a carico di chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del suddetto DPR, con la presente
CHIEDE
di usufruire, per l’anno________ della agevolazione tariffaria “situazione economica ISEE” relativa alla fornitura del
servizio idrico per uso domestico residente.
Allego alla presente:
Ø Attestazione ISEE relativa all'anno per cui si richiede l'agevolazione con riferimento al reddito dell'anno
precedente;
Ø Copia del documento/i d'identità in corso di validità e codice/i fiscale/i;
DICHIARA
•

di essere consapevole che la richiesta di agevolazione ha una validità di 12 mesi che decorrono dalla data
della variazione contrattuale;

•

che il valore dell'indicatore ISEE del proprio nucleo familiare per l'anno è inferiore o pari a € 9.000,00
calcolato sui redditi dell'anno________ come da attestazione allegata;

•

di essere consapevole che, per beneficiare dell'agevolazione, è necessario che il valore ISEE del proprio nucleo
familiare sia uguale o inferiore a €________ (fatte salve successive modifiche e/o aggiornamenti del valore
annuo della soglia ISEE citata);

•

il cliente si impegna a produrre alla scadenza annuale, il certificato ISEE aggiornato, rilasciato dagli organi
competenti (Comune, Caf, o altro Ente) pena la decadenza d'ufficio dal beneficio.

Palermo, il ____/____/________

___________________________________
(Firma del dichiarante)

I dati forniti nella presente domanda, saranno oggetto di trattamento da parte della SO.GE.A. S.r.l (da considerarsi “titolare” ai sensi del D.lgs. n. 196/2003) e di
soggetti partner e/o soggetti terzi, in conformità alla vigente normativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. (Informativa completa sul sito www.sogea.pa.it)

