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Spett.le 

Servizio Clienti 
Via Verizzo, 1030 
31053 Pieve di Soligo TV 

 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE ALLO SCONTO FAMIGLIE 2016 

 

Società di Vendita: 
 

 ASCOTRADE S.p.A.  ETRA ENERGIA S.r.l.   PASUBIO SERVIZI S.r.l.  VERITAS ENERGIA S.p.A.  
 

PRESENTATA TRAMITE:  

                                                                            (indicare gli estremi del CAF a cui viene presentata l’Istanza) 

 

Data  

 

RICHIEDENTE  

Cognome  Nome  

Nato/a a  il   

Tel.  Cell.  

e-mail   C. Fiscale  

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE 

Intestatario  

Indirizzo   n. civ.  Comune  

Codice contratto  Uso  

 

CON RIFERIMENTO ALLA PRESENTE ISTANZA, IL CLIENTE DICHIARA: 

 
 Di essere lavoratore/lavoratrice dipendente.   

 

 Di essere pensionato/pensionata. 

 

 Di essere: ______________________________________________________  
                         (Specificare: es. disoccupato/disoccupata, lavoratore/lavoratrice autonomo/a, ecc.) 

 

 

ALLEGATI 

 Attestazione ISEE (attestante un reddito inferiore a 25.000 euro) 

 Copia documento identità 

 

IL SOTTOSCRITTO/A  DICHIARA INOLTRE: 

 Che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi 

dell’art. 43 del citato DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta. 

 Di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali acquisiti con la presente 

istanza: 

a)  sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità allo sconto; 

b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi di gas naturale, anche mediante strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza. 

L’ente al quale viene presentata l’istanza e la Società di Vendita sopra indicata operano quali Titolari e/o Responsabili del trattamento dei 

dati, ciascuno per le rispettive competenze. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere 

allo sconto. Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l’istanza per verificare, aggiornare, 

integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge 

(articoli 7 e ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i). 

 

Firma 

 

 

 SPAZIO RISERVATO AL CAF  
Verificata la presente istanza, e relativi allegati, si attesta che il richiedente rientra tra i soggetti che possono beneficiare dello sconto sui 

consumi del 2016 (10 eurocent/smc ) previsto dall’Accordo del 08.04.2016. 

 

Timbro e 

firma CAF 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


