DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. n. 445/2000
MERCATO LIBERO – RICHIESTA DI CAMBIO DESTINAZIONE D’USO DI UNA FORNITURA DI
ENERGIA
POD ______________________________________
Con la presente richiesta , consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
nato/a a
,
il
, codice fiscale
, chiede per la fornitura di energia
elettrica per l’immobile di seguito indicato (Via , n.)
,
comune
, prov
, adibito /utilizzato per :
□
□
□
□

usi diversi dall’abitazione
uso domestico residente
uso domestico non residente
illuminazione pubblica

venga variata la destinazione d’uso a :
□
□
□
□

usi diversi dall’abitazione
uso domestico residente
uso domestico non residente
illuminazione pubblica
DICHIARA

che la fornitura di energia elettrica verrà utilizzata esclusivamente per la tipologia di fornitura sopra
menzionata.
(da compilare solo in caso di società/impresa/associazione/etc..)

Richiede detta fornitura per conto (nome società/impresa/associazione/etc..)
codice fiscale
, p.iva
di cui il sottoscritto ha poteri di rappresentanza in qualità di

,
,
,

ALLEGARE


Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero di
altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R4.4 5n/. 2000 (es.passaporto,
patente di guida ecc.)

Luogo e Data

__________________

Firma e/o Timbro

_________________________

La sottoscrizione del presente documento impegna al pagamento con addebito diretto sulla fatturazione dell’utenza suddetta
dell’importo di € 25,51 (esclusa iva) come contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi, come stabilito dalla
Delibera 333/07 e dell'importo di € 23,00 (escluso iva) a copertura dei costi di gestione.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di fornitura di
energia elettrica. I dati forniti sono utilizzati da Enertoscana Srl quale Titolare del Trattamento, cui potrà rivolgersi per esercitare i
diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003, solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra e nel
rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.
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