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23 novembre 2020 

 

Oggetto: comunicazione ai sensi della deliberazione ARERA 429/2020/R/com del 3 novembre 2020. 

Codice utente n. __________  

 

In conformità a quanto previsto dal decreto-legge 104/2020, Le comunichiamo che, fino al 31 dicembre 

2020, può ancora beneficiare automaticamente delle agevolazioni tariffarie applicabili alle fatture relative 

alle utenze/forniture di cui è titolare (fatti salvi i pagamenti già effettuati alla data del 15 agosto 2020). 

L’agevolazione viene applicata automaticamente in bolletta dal venditore/gestore del servizio idrico 

integrato ad eccezione delle utenze/forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, 

Fabriano e Spoleto. Le utenze/forniture site in tali Comuni possono beneficiare delle agevolazioni, solo 

qualora valgano le seguenti condizioni: 

 l’immobile in cui sono ubicate tali utenze/forniture sia divenuto inagibile a causa del sisma; 

 siano state trasmesse al venditore la richiesta di agevolazione e la relativa documentazione. 

 

Nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione della richiesta, La invitiamo ad inviare il modulo 

disponibili sul sito internet alla pagina www.assm.it/servizio-idrico-integrato/agevolazioni-terremoto 

entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2020, ai recapiti indicati nel modulo medesimo. 

Le ricordiamo inoltre che qualora un immobile sia stato reso inagibile dal sisma puoi richiedere la 

disattivazione/riattivazione gratuita del punto di fornitura entro il 31 dicembre 2020. 

 

Pertanto, 

 se è titolare di una fornitura che ha beneficiato delle agevolazioni nei trentasei mesi 

successivi al sisma, non deve preoccuparsi di farci pervenire alcuna dichiarazione. Infatti 

Le applicheremo le agevolazioni anche per il periodo successivo così come previsto dalla 

normativa. 

 se è titolare di una fornitura attivata dopo la data del sisma avente le caratteristiche 

idonee al riconoscimento delle agevolazioni, può compilare il modulo Istanza portabilità 

agevolazioni presente nel nostro sito all’indirizzo sopra indicato. 

Ricordiamo inoltre che, eventuali somme già pagate, per la parte interessata dalle nuove agevolazioni, 

verranno stornate nella fattura unica di conguaglio che sarà emessa entro il 30/06/2021. Fino a tale 

emissione non verranno inviate nuove fatture e sono sospesi tutti i pagamenti e/o le rateizzazioni in essere  

Per informazioni contattare i nostri uffici commerciali al numero verde 800 050 711 (da fisso e cellulare) 

 

La Direzione ASSM 


