Agevolazioni per gli utenti titolari di un contratto di RETE MOBILE
(artt. 2, 3, 4 e 6 delibera n. 235/17/CONS come modificata dalla delibera n. 346/17/CONS)
I titolari di un contratto di rete mobile pre-pagato e post-pagato, residenti nei comuni specificati
negli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge n. 189 che abbiano dichiarato l’inagibilità dello studio
professionale, dell’azienda o della propria abitazione ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché gli utenti residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto e i residenti in immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni
delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis del detto decreto, che
dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici a far data dal 24
agosto 2016, dal giorno 26 ottobre 2016 e dal giorno 18 gennaio 2017, hanno diritto a:
a)

l’applicazione di uno sconto del 50% sulle fatture emesse per la durata di sei mesi, se titolari

di un contratto mobile post-pagato;
b) l’erogazione di un bonus pari al 50% delle ricariche effettuate nel corso del mese, se titolari di
un contratto mobile pre-pagato (il bonus dovrà essere speso entro due mesi dall’erogazione);
c)

l’erogazione di un bonus di 1 gigabyte di dati extrasoglia, contestualmente ai rinnovi

automatici delle soglie d’offerta, (se il piano tariffario sottoscritto è compatibile con tale erogazione),
per la durata di sei mesi, se titolari di un contatto mobile pre-pagato o post-pagato.
Ai fini del riconoscimento della predetta agevolazione, entro il termine del 29 ottobre 2017, i
soggetti interessati dovranno, a pena di decadenza, inviare a Tiscali la seguente documentazione:
a)

copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente

documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità dell’utente,
ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’inagibilità dell’originaria unità
immobiliare;
b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso
inagibile l’abitazione;
c)

autocertificazione iin cui si dichiara di appartenere al nucleo familiare residente nell’unità

immobiliare inagibile, e di non aver richiesto le medesime agevolazioni per altra SIM di cui è
intestatario.
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata:
— tramite fax al numero 800910028 oppure,
— tramite e-mail all’indirizzo tiscalimobile@it.tiscali.com
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