Certificazione utilizzo fornitura

MU1

ISTANZA PER CERTIFICAZIONE UTILIZZO
FORNITURA
Il/La sottoscritto/a ________________________________ C.F. ______________________________
nato/a a____________________________ il _____________________ in proprio/in qualità di legale
rappresentante/amministratoredell’azienda/condominio ____________________________________
C.F. _____________________________________ P.IVA __________________________________
con sede in___________________________, via/Località________________________, n.________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di
essere il titolare della fornitura e che i dati indicati sono veritieri e dichiara altresì che la fornitura sotto
indicata viene utilizzata per:
Altri Usi
Usi Domestici

Indirizzo Fornitura
N. POD (IT00……..)
Nome e Cognome del Referente
Numero telefonico/Cellulare
Numero fax
Email

In ottemperanza alla Legge 380/01 (e successive modificazioni e integrazioni) dichiara inoltre di
essere:

□ proprietario
□ usufruttuario
□ titolare di altro diritto sull’immobile

Comune Amministrativo

Provincia

Comune Catastale (solo se diverso dal Comune Amministrativo)

Provincia

Indirizzo

Numero civico

CAP

Edificio

Scala

Piano

Interno

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE
Tipo Unità (F= fabbricati; T= terreni) ________ Foglio______ Particella___________Subalterno
Sezione Urbana (se presente)_________________
(solo per forniture Usi domestici)
Il sottoscritto dichiara di essere

□ Residente
□ Non residente
All’indirizzo della fornitura

Luogo _______________, lì _____/____/_____

Firma __________________________________

ALLEGATO:
o

Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ovvero di altro documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida ecc.)

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 Gran Sasso 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.

