MODULO PER RICHIESTA FONDO UTENZE DISAGIATE (F.U.D.)
revisione n.4 del 8/04/2020

Anno della richiesta

Riservato alla categoria di utilizzo Domestico residente
COGNOME

NOME

CODICE CLIENTE

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

TELEFONO

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

E-MAIL

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

PROVINCIA

Reddito ISEE €
Componenti Nucleo Familiare

Riservato alle categorie di utilizzo diverse dal domestico residente
DENOMINAZIONE/ NOME COGNOME

RAPPRESENTANTE

SEDE LEGALE / INDIRIZZO RESIDENZA

TELEFONO

PROVINCIA

PEC

Categoria Utilizzo:
o

Non domestica a finalità produttiva

o

Domestico non residente

CODICE CLIENTE
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CODICE FISCALE – PARTITA IVA

MODULO PER RICHIESTA FONDO UTENZE DISAGIATE (F.U.D.)
revisione n.4 del 8/04/2020

DICHIARA

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 2000

Riportare le circostanze per le quali si richiede l’accesso al Fondo Utenze Disagiate
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETTURA CONTATORE
DATA LETTURA

LETTURA (MC)

L’Azienda si riserva la possibilità di verificare presso gli organi competenti le dichiarazioni sopra riportate, oltre alla possibile accettazione
della presente.

FIRMA PER ESTESO DEL DICHIARANTE

NOTA BENE
Il dichiarante è tenuto ad allegare copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR-Regolamento UE/2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali per tutte le finalità connesse alla gestione della presente segnalazione. Per ulteriori informazioni si prega di
visionare l’informativa privacy fornita al cliente al momento della stipula del contratto con la Società e disponibile sul sito del Gestore.
Data ____________________

Firma Utente________________________________

NOTE PER LA COMPILAZIONE
A COSA SERVE IL MODULO
Questo modulo può essere utilizzato per richiedere l’accesso all’Agevolazione F.U.D. come disciplinato dall’apposito Regolamento.

DOVE TROVARLO
Il modulo può essere scaricato dal sito internet di GAIA S.p.A. www.gaia-spa.it.
Il modulo è inoltre disponibile in tutti gli sportelli al pubblico, nei giorni e orari di apertura pubblicati sul sito internet al seguente link https://www.gaiaspa.it/index.php/contatti/sedi-e-sportelli

DOVE CONSEGNARLO
Il modulo deve essere compilato correttamente in ogni sezione e restituito, completo di firma:
presso gli sportelli al pubblico di GAIA S.p.A.
inviandolo per posta, in busta chiusa, all’indirizzo: GAIA S.p.A., Casella Postale n.199, 55045 Marina di Pietrasanta (Lucca)
mandando un fax al numero 0584 2804246
tramite registrazione ed accesso allo sportello on line: https://sportelloweb.gaia-spa.it/
tramite PEC all’indirizzo commerciale.gaia-spa@legalmail.it
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