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Residenza energia elettrica

MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESIDENZA DELL'INTESTATARIO DEL
CONTRATTO NELL'ABITAZIONE PER LA QUALE E' STATA RICHIESTA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
(Art. 46 D.P.R.445/2000)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a____________________________________________________il__________________codice fiscale
___________________________a conoscenza di quanto prescritto dall’Art. 76 D.P. R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità:

DICHIARA
di essere residente nel Comune di___________________________________Via______________________
n._________scala_______________

piano

–

interno__________impegnandosi

a

comunicare

tempestivamente a Enerxenia S.p.A. la variazione della propria residenza 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 con codice POD N__________________________________relativo
all’abitazione oggetto della fornitura.

Luogo e data _________________________________◄

Firma___________________________________________◄

Informativa sull’uso dei dati personali: Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del
trattamento dei dati personali è Enerxenia SpA con sede in via Stazzi, 2 – 22100 Como. L’ESERCIZIO DEI DIRITTI (art. 7 Codice della
Privacy) - Ai sensi dell’art. 7 del Codice l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale scrivendo al Responsabile del trattamento di ENERXENIA SpA
domiciliato nell’esercizio delle sue funzioni presso Via P. Stazzi 2 – 22100 Como

Luogo e data _________________________________◄

Firma___________________________________________◄

Documentazione da trasmettere ad uno dei seguenti indirizzi:
Sezione contatti sul sito www.enerxenia.it
Area Como: Via Vittorio Emanuele II, 93 22100 Como
Area Monza: Via Tranquillo Cremona, 4/a 20900 Monza
Area Veneto-Friuli VG: Via Monte Popera, 24 30027 San Donà di Piave

