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Azzeramento curva termica
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

AZZERAMENTO CURVA TERMICA

Spett.le
ENERXENIA SPA

/

_______________ , lì

/

OGGETTO: AZZERAMENTO CURVA TERMICA (SOSPENSIONE ADDEBITI DEI SOLI CONSUMI PRESUNTI)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Cod. Cliente:

_____________________________

/

lettura al

/

Codice fornitura: ________________________

: _____________________________ (solo numeri prima della virgola)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDE
l'azzeramento della curva termica (sospensione addebiti dei soli consumi presunti)
fino alla data del
/
/
, successivamente a tale data la base di computo prevista contrattualmente
verrà ripristinata, salvo preventiva richiesta di nuovo azzeramento.
Nel caso di ripristino del consumo antecedente alla data dichiarata, il sottoscritto si impegna a darne tempestiva
comunicazione scritta.

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

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

Allegati:
Si allega copia del documento di identità

