RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI
per i residenti nei comuni interessati alle estrazioni di idrocarburi
CHI HA DIRITTO AL RIMBORSO - Possono ottenere il rimborso i titolari di abbonamenti ANNUALI
acquistati a partire dal 1 Agosto 2018, residenti, alla data di acquisto dell’abbonamento, nei Comuni
sotto elencati (accanto a ciascuno è specificata la % che verrà rimborsata); sono esclusi
dall’agevolazione gli abbonamenti il cui costo sostenuto dall’utente, sia inferiore a 50€
Alto Reno Terme (20%)
Castel di Casio (20%)
Castelfranco Emilia (50%)
Corniglio (30%)
Fanano (20%)
Fornovo di Taro (50%)
Gaggio Montano (30%)
Imola (20%)
Lizzano in Belvedere (30%)

Medicina (50%)
Misano Adriatico (20%)
Modena (20%)
Montefiorino (30%)
Novi di Modena (50%)
Palagano (30%)
Podenzano (20%)
Ravenna (50%)
Rottofreno (20%)

S. Cesario sul Panaro (20%)
S. Possidonio (50%)
Salsomaggiore Terme (20%)
San Benedetto Val di Sambro (20%)
Savignano sul Panaro (20%)
Spilamberto (50%)
Valsamoggia (20%)
Vigolzone (30%)

COME CHIEDERE IL RIMBORSO - Gli utenti residenti nei comuni interessati che acquistano un
abbonamento annuale da Tper dovranno presentare richiesta di rimborso esclusivamente via Internet
nell’apposita sezione del sito Tper www.tper.it/idrocarburi (chi non dispone di un collegamento Internet
o ha necessità di aiuto potrà rivolgersi all’URP del proprio comune di residenza)
QUANDO CHIEDERE IL RIMBORSO
Data acquisto abbonamento
Periodo presentazione richiesta di rimborso
da 1° agosto 2018 a 31 ottobre 2018...................... da 1° ottobre 2018 a 30 novembre 2018
da 1° novembre 2018 a 31 gennaio 2019 ............... da 1° dicembre 2018 a 28 febbraio 2019
da 1° febbraio 2019 a 30 aprile 2019 ...................... da 1° marzo 2019 a 31 maggio 2019
da 1° maggio 2019 a 31 luglio 2019 ....................... da 1° giugno 2019 a 30 agosto 2019

Le richieste di rimborso presentate oltre i termini previsti, saranno comunque acquisite se presentate
entro il 30 settembre 2019, e potranno essere liquidate, previa verifica della disponibilità di risorse, dopo
tale data.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Call Center Tper: 051.290.290

