Dichiarazione relativa all’inagibilità dell’immobile ed istanza per l’applicazione delle
agevolazioni non automatiche per i clienti privati titolari di un contratto di rete
mobile (in abbonamento o ricaricabile ) previste dalla delibera Agcom
n. 235/17/CONS
(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 dalla delibera n. 235/17/CONS, sul numero mobile
.............................................. e-mail……………………………………………………………….
DICHIARA
•

che
l’immobile
sito
nella
Regione
Abruzzo
nel
Comune
di
……………………………………………………………………………………………… in
…………………………………………………………… n. ………..è stato dichiarato
inagibile dalle Autorità competenti a seguito del sisma che ha colpito il centro Italia
il:
(__)

24 agosto 2016 26

(__) 30 ottobre 2016

con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente
competenti;
•
•
•
•

che alla data del sisma era residente nell’unità immobiliare sopra indicata,
di essere il proprietario di predetta unità immobiliare dichiarata inagibile o un
componente del nucleo familiare residente nella predetta unità immobiliare,
dichiarata inagibile,
di
essere
titolare/reale
utilizzatore
sulla
utenza
telefonica
n.
.....................................................................................................................................
(__) di un contratto di telefonia mobile in abbonamento post pagato
(__) di un contratto di telefonia mobile pre pagato

E RICHIEDE
In caso di contratto in abbonamento:
(__) Per 3 fatture dall’applicazione dell’agevolazione, lo sconto pari al 50% sulle
fatture emesse relative al contratto di abbonamento
(__) Per 3 fatture dall’applicazione dell’agevolazione un bonus di 1 gigabyte, se
tecnicamente compatibile con il piano tariffario/offerta sottoscritta

In caso di contratto pre pagato:
(__) Per un periodo di 7 rinnovi a partire dall’applicazione dell’agevolazione,
all’erogazione di un bonus pari al 50% del totale dei rinnovi di credito relativi
al piano tariffario e al bundle base, effettuati nel corso dei 28 giorni
precedenti. Il bonus sarà erogato entro il rinnovo successivo a quello di
riferimento e dovrà essere speso entro il termine di 3 rinnovi dalla data di
erogazione.
(__) Per un periodo di 7 rinnovi a partire dall’applicazione dell’agevolazione un
bonus di 1 gigabyte, se tecnicamente compatibile con il piano
tariffario/offerta sottoscritta.

Luogo e data Il richiedente
……………………., ……………………………………
In allegato copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido del
Richiedente
………………………………………

La documentazione (modulo di richiesta delle agevolazioni sottoscritto, copia del
documento di riconoscimento, certificazione di inagibilità dell’Autorità competente,
se disponibile) potrà essere inviata:
Vodafone: vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
Tim: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Wind Tre: windtrespa@pec.windtre.it

