
 
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 FN – FAC SIMILE 

FAMIGLIA NUMEROSA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Per il riconoscimento della condizione di FAMIGLIA NUMEROSA 

1 

 
 Il/La sottoscritto/a_____________________________ __________________________  
                                                                    (Cognome)                                                         (Nome)  

nato/a a ___________________________________________, (prov.______),  

il ____/____/_____, codice fiscale  

 

  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,  

 

DICHIARA DI ESSERE PARTE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN CUI: 

 

   
1) ……………………………………..  
(Cognome nome)  

è figlio a carico ai fini IRPEF di  

…………………………………………  

(Cognome nome)  
 




                      (codice fiscale)  



                     (codice fiscale)  

  

1 

  
2) ……………………………………..  
(Cognome nome)  

è figlio a carico ai fini IRPEF di  

…………………………………………  

(Cognome nome)  
 




                      (codice fiscale)  



                     (codice fiscale)  

  

   
3) ……………………………………..  
(Cognome nome)  

è figlio a carico ai fini IRPEF di  

…………………………………………  

(Cognome nome)  
 




                      (codice fiscale)  



                     (codice fiscale)  

  

   
4) ……………………………………..  
(Cognome nome)  

è figlio a carico ai fini IRPEF di  

…………………………………………  

(Cognome nome)  
 




                      (codice fiscale)  



                     (codice fiscale)  

  



   
5) ……………………………………..  
(Cognome nome)  

è figlio a carico ai fini IRPEF di  

…………………………………………  

(Cognome nome)  
 




                      (codice fiscale)  



                     (codice fiscale)  

  

   
6) ……………………………………..  
(Cognome nome)  

è figlio a carico ai fini IRPEF di  

…………………………………………  

(Cognome nome)  
 




                      (codice fiscale)  



                     (codice fiscale)  

  

 

e che tutti i soggetti summenzionati sono compresi nel nucleo familiare rilevante ai fini dell’attestazione  

ISEE n. ___________________________________ utilizzata ai fini dell’ ammissione al regime di 

compensazione della spesa di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e al decreto legge 185/08.  

___________________________________                                            ___________________________  

                (Luogo, data)                                                                                                 (Firma)  
* Sono considerati a carico i figli che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del T.U.I.R., possiedono un reddito complessivo non 

superiore a 2.840,51 euro. 
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