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NON INTERROMPIBILITÀ

MERCATO LIBERO

ENERGIA ELETTRICA

DICHIARAZIONE DI NON INTERROMPIBILITÀ
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni, il
Il/La sottoscritto/a (Nome ) __________________________________________ (Cognome) _______________________________________________
nato a ____________________________ il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente nel Comune di ____________________________________________________________________________________________, (_______)
in via _______________________________________________________________________________________________________N°____________
In qualità di1:

intestatario del contratto di fornitura
tutore dell’interdetto/a ______________________________________ nato/a a _________________________________________
__________________________________________ (__), il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|, intestatario del contratto di fornitura

In riferimento al contratto concluso con Thema Energia S.r.l

1.

2 COD.

CONTRATTO e Mda 2020/D |__|__|__|__|/|__|__|

DICHIARA
che nell'abitazione per cui si richiede / in cui è attiva la fornitura di energia elettrica per uso domestico intestata a

(Nome ) ___________________________________________________________ (Cognome) ___________________________________________________________
nato a ____________________________ il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Situata nel Comune di ____________________________________________________________________________________________, (_______)
in via _______________________________________________________________________________________________________N°____________
scala __________ piano ________________ interno ____________ con
2.

3.
4.

viene utilizzato uno dei seguenti apparati di cura medica1:
Respiratore artificiale
Apparato per dialisi
Altro (specificare) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
che l’apparato è indispensabile per la sopravvivenza umana;
che l’apparato è alimentato con energia elettrica.

Si allega certificazione dell'ASL locale o organo equivalente che attesta la presenza di un apparato di cura alimentato con energia elettrica indispensabile per la
sopravvivenza.
CHIEDE
che Thema Energia dichiari alla società di Distribuzione che nell’abitazione è presente un apparato di cura medicale alimentato con energia elettrica, indispensabile per la
sopravvivenza umana.
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
Firma

IMPORTANTE Questa istanza sarà valida solo se inviata insieme alla copia (fronte/retro) di un documento d’identità valido del dichiarante. Se il dichiarante NON coincide con l’intestatario
della fornitura è necessario allegare il documento d’identità di entrambi (TUTORE e Interdetto intestatario fornitura)

.
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ISTRUZIONI. Barrare la sola casella di interesse e se richiesti compilare i relativi dati
ISTRUZIONI. Inserire il codice che trova nel fascicolo contrattuale alla pagina “MODULO DI ADESIONE”
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ISTRUZIONI. Barrare la sola casella di interesse e se richiesti compilare i relativi dati
ISTRUZIONI. Inserire il codice che trova nel fascicolo contrattuale alla pagina “MODULO DI ADESIONE”

