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CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA

MERCATO LIBERO

VARIAZIONE
A
CERTIFICAZIONE
RESIDENZA
DELL'INTESTATARIO
DEL
CONTRATTO
NELL'ABITAZIONE PER LA QUALE È STATA RICHIESTA LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA
(Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000)
Con riferimento al contratto di somministrazione dell’energia elettrica e gas naturale,
COD. CONTRATTO e Mda 2020/D |__|__|__|__| / |__|__|

Per la fornitura di1:

Energia Elettrica

Gas naturale

Il/La sottoscritto/a (Nome ) __________________________________________ (Cognome) _____________________________________________
nato a _________________________ il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente nel Comune di _________________________________________________________________________________________, (_______)
in via ____________________________________________________________________________________________________N°____________
Cellulare |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| E-mail_________________________________________________________________________
In qualità di2:

intestatario del contratto di fornitura
tutore dell’interdetto/a ______________________________________ nato/a a ______________________________________

__________________________________________ (__), il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|, intestatario del contratto di fornitura.
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi o usi atti falsi sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto
di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000)
DICHIARA

2di

ESSERE RESIDENTE

2che

L’INTERDETTO È RESIDENTE

nel Comune di____________________________________________________________________ via/piazza _________

_________________________________________ n. _____________________________ interno_________________,
impegnandosi a comunicare tempestivamente a Thema Energia Srl la variazione della propria residenza, fatto che
comporta la perdita delle agevolazioni fiscali, nonché di quelle tariffarie e dell’eventuale integrazione del contributo di
allacciamento, come applicati dal distributore competente per il servizio di trasmissione e distribuzione e della
connessione del sito di prelievo relativo all’abitazione oggetto della fornitura identificata da 1:

Allega alla presente:
- Copia del documento di identità in corso di validità che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000.
Thema Energia Srl informa che i dati personali sono raccolti e trattati per dare seguito alla richiesta. L'informativa completa è disponibile sul sito www.themaenergia.it. Titolare del
trattamento è Thema Energia S.r.l. con sede legale in V. F.Fazi 15- Foligno (PG). Per esercitare i diritti previsti dal GDPR, Regolamento UE 2016/679 è possibile inviare una
comunicazione alla casella di posta dedicata privacy@themaenergia.it.

Luogo ……………………………………………………………data
1

Firma

ISTRUZIONI. Se la dichiarazione riguarda l'energia elettrica barrare la casella o compilare i dati "Energia Elettrica"; se riguarda il gas naturale barrare/compilare " Gas Naturale"; se
riguarda sia l'energia che il gas barrare/compilare entrambi
2 ISTRUZIONI. Barrare la sola casella di interesse e compilare i dati, se richiesti

