ISTANZA PER LA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI RIGUARDANTI IL CANONE TV PER
LE UTENZE SITE NEI COMUNI DI LIVORNO, ROSIGNANO MARITTIMO, COLLESALVETTI, FORIO,
CASAMICCIOLA TERME e LACCO AMENO.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

Spett.le
Hera Comm S.r.l.
Via Molino Rosso. 8
40026, Imola (BO)
Fax: 0542/368165
Email: clienti.famiglie@gruppohera.it
Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000

per

false

attestazioni

e

dichiarazioni

mendaci,

il

sottoscritto

……………………………………………………………… nato il ……………… a ……………………………………
codice fiscale ………………………………….………. al fine di ottenere la sospensione dei termini per l’adempimento degli
obblighi tributari riguardanti il Canone Rai statuita per il periodo dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 dal D.l.. n. 148 del
16 ottobre 2017, modificato dalla Legge di conversione n. 172 del 04 dicembre 2017, per la fornitura di energia elettrica
(codice cliente .…..……………………. - codice contratto ………………………………) che alimenta l’immobile sito nel
Comune di ………………………………. in Via ……………………………………………………. n° ……….….,
DICHIARA
•

che

l’immobile

sopra

indicato

all’esito

dei

sopraluoghi

di

agibilità

effettuati

dall’Autorità

comunale

di

.....……………..…………………..…….. in data …………………….. è stato classificato come NON AGIBILE, a seguito
della calamità naturale del: (barrare la data di riferimento)

21 Agosto 2017 (Comuni di Casamicciola Terme / Lacco Ameno / Forio)
09 – 10 Settembre 2017 (Comuni di Livorno / Rosignano Marittimo / Collesalvetti)
•

Che richiede le agevolazioni in qualità di:
Intestatario della fornitura nell’unità immobiliare

• Che in relazione all’immobile dichiarato inagibile non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura e si
impegna a comunicare all’Azienda in indirizzo, entro 30 giorni, il ripristino dell’agibilità dell’originaria unità
immobiliare.
• Di essere a conoscenza che il pagamento delle quote di Canone Rai oggetto della sospensione saranno fatturati in
un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Allega: fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità
Recapito telefonico……………………………………………..
Indirizzo di recapito…………………………………………………………...……………………………….

Luogo e data
……………………….

Il Richiedente
……………………………………….

