GEOVEST SRL
Via dell’Oasi 373 – 40014 CREVALCORE (BO)
CF./P.IVA 02816060368
www.geovest.it – servizio.utenze@geovest.it

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP)

DOMANDA PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE DAL PAGAMENTO – ANNO 2020
(così come disciplinato dalla Delibera ARERA N. 158/2020/R/rif. del 05/05/2020 pubblicata 07/05/2020 e da Deliberazione di
C.C. n. 31 del 28.09.2020)

Il/la sottoscritto/a ………………...………………………....…………………….………….……………...
nato/a a ……………………………….……………………………………………… il ……/……/…….….
C.F. …………………………..…………………. , residente in ….…………...….………………..……….
via ……………….……………….……….n°….…, tel. …..………………….………………...……………
Indirizzo mail / PEC ………..…...……………………………………………………………………………
per conto del contribuente ………………………………………………… C.F.……… …….……………….
Residenza via ……………………….………….…….……….n°…....… tel….…………………….…………
Indirizzo mail / PEC .……………...……………………………………………………………………………
CHIEDE
l’agevolazione per l’anno 2020 del pagamento della tariffa corrispettiva puntuale (TCP).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA


Di trovarsi in una condizione di grave difficoltà economica causata/aggravata dalla situazione di
emergenza sanitaria Covid-19



Di essere consapevole delle modalità di applicazione dell’agevolazione tariffaria così come disciplinato
dalle norme nazionali e regolamentari vigenti.



Di essere in regola con il pagamento della TARI e tariffa corrispettiva puntuale fino all’anno di imposta
2019



Di essere beneficiario del Bonus Luce/Gas/Acqua 2020 ID. n. …………………………… del ……………………………




A nome del dichiarante
A nome dell’intestatario avviso di pagamento (contribuente)
A nome di altro componente del nucleo famigliare:
Cognome ………………………………………… Nome …………………………………… C.F. ………………………………………

(non è necessaria alcuna documentazione)


Di non essere beneficiario del Bonus Luce/Gas/Acqua 2020 ma di essere in possesso delle condizioni per

l’ammissione ai suddetti bonus: ISEE non superiore ad 8.265 euro. Nel caso di famiglie con almeno 4
figli: ISEE non superiore a 20.000 euro. SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE: attestazione ISEE, documento di riconoscimento.


Che il nucleo ISEE risulta così composto:

COMPONENTI NUCLEO ISEE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

_________________ il …..…………………….
Il dichiarante
…………..…………………………….
(firma per esteso e leggibile)
L’incaricato
…………………………………..…………...
(con riserva di verifica)

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’
Da inviare entro il 31/12/2020 a utenze.geovest@pec.aitec.it o direttamente allo sportello locale Geovest srl di
Anzola Emilia – Via XXV Aprile 23/D (previo appuntamento al n. 339/7760276 giov 14.30-18.00 / sab. 8.30 –
12.30)

