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1 

 
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) 

 



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

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis  
Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 402/2013/R/com e Allegato A - TIBEG 

 
 

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. 
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