Spett.le
Servizio Clienti – ASM SET Srl
Via D. Alighieri, 4
45100 Rovigo
e-mail: clienti@asmset.ro.it

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLO SCONTO FAMIGLIE
IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO
Data

IL/LA RICHIEDENTE
Cognome

Nome

Nato/a

il

Tel:

Cell: (*)

e-mail (*)

C: Fiscale

(*) - dato obbligatorio per eventuali comunicazioni di servizio:
CONTRATTO FORNITURA GAS NATURALE
Intestatario/a
Indirizzo

n: civ:

Codice contratto

Uso

Comune
DOMESTICO

CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Intestatario/a
Indirizzo

n: civ:

Codice contratto

Uso

Comune
DOMESTICO

DICHIARA:

Di avere un ISEE inferiore a € 13.000,00 (tredicimila/00) > allegare attestazione ISEE
DICHIARA INOLTRE:
 Che le informazioni riportate nella presente richiesta, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi
dell’art. 43 del n. 445/2000, ovvero documentabili su richiesta.
 Di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”) e della normativa italiana di
armonizzazione, che: a) i dati personali acquisiti con la presente richiesta sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità allo
sconto previsto dall’iniziativa; b) tali dati potranno essere trattati e conservati, anche mediante strumenti informatici,esclusivamente
nell’ambito del procedimento relativo alla presente richiesta, per finalità inerenti e per il tempo strettamente necessario al
perseguimento della finalità di cui alla lettera a); c) la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui è parte o
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del GDPR. Di essere altresì
informato che la Società di Vendita al quale viene presentata la presente richiesta opera quale Titolare del trattamento dei dati e
che il rifiuto a fornire i dati previsti non consentirà di accedere allo sconto previsto dall’iniziativa (> si invita l’interessato a prendere
visione dell’Informativa Privacy fornita all’atto di conclusione del/dei contratto/i di fornitura e pubblicata sul sito internet della Società).
 Di essere informato che lo sconto previsto dall’iniziativa - pari a 60,00 €/anno – verrà riconosciuto in quote mensili (in fattura) pari a 5,00
euro/mese successivamente alla presentazione della presente richiesta (con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di
presentazione della richiesta), alle seguenti condizioni: (i) che il richiedente abbia contemporaneamente attive nel mercato libero con la
Società sia la fornitura di gas naturale che quella di energia elettrica per uso domestico; (ii) che i pagamenti precedenti di entrambe le
forniture risultino regolari.
ALLEGATI
• Copia documento identità
• Attestazione ISEE del Nucleo familiare comprendente l’Intestatario/a dei Contratti e il/la Richiedente

La presente istanza deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere completa di documento di identità e corredata
degli allegati previsti.
Eventuali pratiche incomplete non potranno essere prese in considerazione.

