
Spett.le E.V.I. S.p.A. in liquidazione
Area Commerciale
Via Iasolino,59
80077 Ischia (Na)

OGGETTO:  Richiesta agevolazioni SISMA DEL 21/08/2017 – Determina Liquidatore Unico della EVI S.p.A. n. 2 del 15/02/2018.

Utenza codice : ________________  intestata a: ___________________________________________________________________

ubicata nel Comune di: ________________________________________________________________________

indirizzo: ________________________________________________________________ N. civico _________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________ [   ] Titolare del contratto [   ] Rappresentante legale (1)

nato a: __________________________________  il ____/____/______  C.F. ___________________________________________

con la presente, al fine di ottenere le agevolazioni previste dalla determina in oggetto, COMUNICA che l'edificio è stato classificato
come da scheda AeDES:
 [   ] A - Agibile ma compreso in zona rossa;
 [   ] B - Temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimento di pronto intervento.; 
 [   ] C - Parzialmente inagibile;
 [   ] D - Temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento;
 [   ] E - Inagibile (per rischio strutturale); 
 [   ] F - Inagibile per grave rischio esterno.

Chiede la:  [  ] DISDETTA del contratto di fornitura idrica 
oppure la

       [  ] SOSPENSIONE del contratto di fornitura idrica 
oppure la 
      [  ] SOLA APPLICAZIONE dei benefici inerenti lo slittamento delle scadenze di pagamento volendo mantenere 
                                                       comunque attiva la fornitura.

Che ogni comunicazione sia inviata a: ____________________________________________________________________

Indirizzo di recapito __________________________________________________________________________________

CAP ____________ Comune _________________________________________ 

Telefono fisso _____________________________ telefono mobile _____________________________

Email ______________________________________________________________________________

Ischia ____/_____/________              Firma (1)

____________________________
Allegati: Copia scheda AeDES

Copia di un documento di identità del sottoscrittore

  (1) Il modulo deve essere sottoscritto dall'intestatario del contratto  se intestato a persona fisica o dal rappresentante legale se intestato a società.
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