
  

  

  

  

  

BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE   
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE E/O ACQUA   

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis,   
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016,  

d.P.C.M. 13 ottobre 2016 “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”.  
Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A – TIBEG,  

Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 897/2017/R/idr e Allegato A – TIBSI  
Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 227/2018/R/idr e Allegato A  

  

ALLEGATO D – FAC SIMILE 

DELEGHE  
  

1  

Il/La Sottoscritto/a  
  

Sig/ra_____________________________ __________________________  

                (Cognome)                                                    (Nome)  nato/a a 

___________________________________________, (prov.______),  il 

_______/______/_________   

codice fiscale   

DELEGA  

2  

  

  

ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO/RINNOVO DEL 

BONUS SOCIALE INTESTATA A SE’ MEDESIMO/A  

AD INCASSARE IL BONIFICO DOMICILIATO RELATIVO AL BONUS  
SOCIALE INTESTATO A SE’ MEDESIMA/O  

  

DATI DELEGATO:  

3  

Il/la Sig/ra  ____________________________ _______________________.  

documento di identità n. ____________________________,  

rilasciato in data _____ / _____ / ___________  

da ______________________________________________.  

  

Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:  

 Documento di identità del delegante  

____________________________                                                 ___________________  

 (Luogo, data)              (Firma del delegante)  
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NOTE PER LA COMPILAZIONE ALLEGATO D- DELEGHE   

Il modello deve essere presentato solo nel caso in cui il richiedente il bonus deleghi un altro 

soggetto per la presentazione della domanda o per incassare il bonifico domiciliato (solo per 

forniture gas miste o centralizzate).  

Il modulo deve essere presentato congiuntamente alla domanda di bonus.  

  

CAMPO 1  
  

  Inserire i dati del soggetto che delega.  

  
CAMPO 2  

  

  

Specificare quale tipo di azione viene delegata ad altri.  
La delega può essere utilizzata per presentare una domanda di bonus, oppure 

per incaricare altro soggetto al ritiro del bonifico domiciliato (fornitura gas 

miste o centralizzate).  

CAMPO 3    Inserire i dati della persona che si vuole delegare.  

   Se con il modulo si vogliono delegare entrambe le azioni del campo 1 alla 

stessa persona, si può compilare un unico modulo.  

   Se le azioni vengono delegate a due persone diverse è necessario compilare 

due moduli delega distinti.  

  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Si desidera informare che i suoi dati verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, 

relativamente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, in osservanza del 

Regolamento (UE) 679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni con sede legale in Piazza Ridolfi, n. 

1 pec: comune.terni@postacert.umbria.it. Il Titolare del trattamento ha destinato il Responsabile della Protezione dei Dati 

a cui è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: rpd@comune.terni.it. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di 

tutela alla riservatezza. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 

finalità istituzionali e per l’erogazione dei servizi richiesti presso i nostri uffici, anche nell’ambito del procedimento per il 

quale verranno richieste di rendere eventuali dichiarazioni, tramite opportuna modulistica. Al riguardo si informa che, 

ricorrendone i presupposti, potrà far valere tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR n.679/UE. Potrà consultare 

l’informativa completa presso i locali degli uffici comunali preposti o tramite il sito internet 

http://www.comune.terni.it/area-tematica/servizi-demografici. 
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