
Comune di Sella Giudicarie Servizi Elettrici
Piazza C. Battisti 1
38087  -  Sella Giudicarie  (TN)
Codice Fiscale e Part. I.V.A. 02401900226

ISTANZA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(Art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del

DPR n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

...l...   sottoscritt...  .............................................................................  nat...   a  ...............................................

il .................................. ,  codice fiscale  ..........................................   Partita IVA  ..........................................

residente in  ................................................ ( ....................... )   Via  ................................................................

n°  ..................   scala  ..................   piano  ..................   interno  ..................

chiede di stipulare a proprio nome il contratto per la fornitura di energia elettrica per usi:

        Domestici                 Non domestici

Potenza richiesta:  kW  ............... ,   tensione         BT             MT

per l'immobile / l'impianto  adibito a (specificare dettagliatamente)  .................................................................

...........................................................................................................................................................................

sito nel Comune di  ...............................................................  Via  ...................................................................

n°  ..................   scala  ..................   piano  ..................   interno  ..................

subentrando nell'utenza n°  ...................................   al... Signor...  ..................................................................

precedente intestari...  della fornitura.

Barrare la seguente casella se il richiedente risiede nell'abitazione per cui chiede la fornitura
A tal fine

DICHIARA

   (Solo per Persone Giuridiche)

- che richiede la fornitura nella sua qualità di                                                                              ...........................................................................................

dell'impresa  ............................................................................................................................   iscritta al
registro delle imprese della CCIAA di ............................................   Sezione  ...............................

dell'ente  ...................................................................................................................................................

del condominio  ........................................................................................................................................

  con sede in ....................................................................................................................................................
  codice fiscale   ..........................................   Partita IVA  ..................................

- di aver visto e accettato il preventivo di spesa                                                                                     n° .......................   del  ..........................  il cui importo

complessivo è pari a €                         ,

..................................................
firma

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, (RGPD UE/2016/679, ex. art.13 D.Lgs. 196/03)
Il titolare del trattamento, l'Az. Elettrica di Sella Giudicarie, informa che i dati personali saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la fornitura dei
servizi richiesti e per le dichiarazioni obbligatorie alle Autorità di settore. Il trattamento avverrà con modalità telematiche. Il Cliente potrà rifiutare il consenso al trattamento dei dati
ma in tal caso non sarà possibile erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti. Responsabile del trattamento Comune di Sella Giudicarie Servizi Elettrici
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- di non essere in alcun modo responsabile delle obbligazioni                                                                                                            sorte tra ...l... Signor... ..........................

..................................... , che si impegna a pagare quanto dovuto fino alla data del presente documento, e

la Vostra Azienda Elettrica.

- che alla data odierna la lettura del misuratore                                                                                 matricola n° .......................  è  ............................

..................................................
firma del precedente intestatario per accettazione

Inoltre

CHIEDE

che le bollette e la corrispondenza vengano indirizzate a  ...............................................................................

Via  ................................................................   n°  ............   scala  ............   piano  ............   interno  ............

C.A.P.  ................   Comune  .......................................................  ( .....................)

................................
data

..................................................
firma

ALLEGATI: Copia in carta semplice del documento d'identità

Delega per la firma delle pratiche di attivazione fornitura

Richiesta IVA agevolata

Richiesta RID (addebito in C/C)

Dichiarazione dei dati catastali dell'immobile

Copia permesso di soggiorno (per extracomunitari)

Altro  .............................................................................................................

Recapito telefonico del richiedente per eventuali comunicazioni  ...........................................................

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, (RGPD UE/2016/679, ex. art.13 D.Lgs. 196/03)
Il titolare del trattamento, l'Az. Elettrica di Sella Giudicarie, informa che i dati personali saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la fornitura dei
servizi richiesti e per le dichiarazioni obbligatorie alle Autorità di settore. Il trattamento avverrà con modalità telematiche. Il Cliente potrà rifiutare il consenso al trattamento dei dati
ma in tal caso non sarà possibile erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti. Responsabile del trattamento Comune di Sella Giudicarie Servizi Elettrici
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