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      CODICE UTENTE _________________                                           CODICE CONTRATTO* _________________ 
         *in caso di più codici, riportare gli altri nelle Note 

 
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE  

1a. SE PERSONA FISICA 
 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

Cognome _______________________________________ Nome ____________________________________ 

data di nascita _____/_____/__________ Comune di nascita ____________________________Prov.______  

Comune di residenza___________________________________________________________ Prov. ______  

Via e civico _______________________________________________________________ Cap ____________  

Recapito telefonico ______________________________ @mail ____________________________________  

PEC ______________________________________________________________________________________  

1b. SE PERSONA GIURIDICA 

Codice Fiscale ___________________ P.IVA ____________________ Codice ATECO __________________ 

Denominazione/Ragione sociale______________________________________________________________  

Sede legale: Comune ____________________________________________________________ Prov. _____  

Via e civico_________________________________________________________________ Cap __________  

Recapito telefonico ______________________________ @mail ____________________________________  

PEC _____________________________________________________________________________________  

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc.)  
 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

Cognome _______________________________________ Nome ____________________________________  

data di nascita _____/_____/__________ Comune di nascita ____________________________Prov.______  

Comune di residenza ___________________________________________________________ Prov. _______  

Via e civico _______________________________________________________________ Cap ____________ 

Recapito telefonico ______________________________ @mail ____________________________________  

PEC ______________________________________________________________________________________
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Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda ______________________________  

C.F. del soggetto a favore del quale è presentata la domanda _____________________________________ 

 
2. MOTIVAZIONE 

A. Ulteriore misura agevolativa per le utenze non domestiche che consente il pagamento degli avvisi 

bonari/ bollette 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 15.12.2021 

 

Il/la richiedente dichiara di aver ricevuto pregiudizio economico dall’emergenza sanitaria da Covid-19 per la 

seguente motivazione:  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SI ALLEGA: 

 Copia del documento di identità del firmatario; 

 Copia di ogni altro documento che attesta il pregiudizio economico da Covid-19; 

 Copia del documento del delegato oltre alla delega in caso di richiesta presentata da soggetto diverso 

 dall’intestatario della bolletta. 

 

NOTE: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Reg. UE 2016/679: i dati sono richiesti per l’istruttoria e le verifiche necessarie. Titolare del trattamento è Roma Capitale. Responsabile del 

trattamento è AMA S.p.A. Per l’informativa dettagliata consultare il sito di Roma Capitale www.comune.roma.it e di AMA S.p.A. 

www.amaroma.it. 

D.P.R. n. 445/2000: sono consapevole che le dichiarazioni saranno soggette a controllo e che, nel caso in cui abbia dichiarato il falso, potrò 

essere denunciato/a per falso in atto pubblico e truffa.  

 

 

DATA _____ / ______ / ____________   FIRMA __________________________________________ 

  

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 
 

1. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 
La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 31 DICEMBRE 2020, a pena di decadenza. 

 
 
2. A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA 

 

- Ad AMA S.p.A. con posta certificata all’indirizzo PEC: agevolazioni.covid@pec.amaroma.it 
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