DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la sottoscritto/a NOME __________________________________________COGNOME____________________________________________________
nato/a a __________________________(____), il_____/______/_________
COD.FISC.________________________________
residente in VIA______________________________________________________________________________________________________________
COMUNE_______________________________________________________________________________PROV. __________CAP________________
in qualità di legale rappresentante/titolare (*) di:
RAGIONE SOCIALE __________________________________________________________________________________________________________
P.IVA(*)______________________ COD.FISC.________________________________
avente sede legale in VIA_______________________________________________________________________________________________________
COMUNE_______________________________________________________________________________PROV. __________CAP________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o
uso di atti falsi

a seguito della richiesta di:
□ ATTIVAZIONE CONTRATTO;
□ VOLTURA/SUBENTRO CONTRATTO;
□ CESSAZIONE CONTRATTO;
dal medesimo/a presentata a EDLO ENERGY S.P.A., in relazione al contratto di fornitura di:
□ ENERGIA ELETTRICA
□ GAS NATURALE
presso l’utenza situata in VIA____________________________________________________________________________________________________
COMUNE_______________________________________________________________________________PROV. __________CAP________________

□ POD (Solo E.E.) ______________________________
□ PDR (Solo GAS) ____________________________

precedentemente intestata a:
Sig./Sig.ra NOME __________________________________________COGNOME_________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE (*) ________________________________________________________________________________________________________
avente residenza/sede legale (*) in VIA____________________________________________________________________________________________
COMUNE_______________________________________________________________________________PROV. __________CAP________________

DICHIARA
(scegliere un’opzione – A, B o C e compilare la relativa sezione)

□ SEZ. A (da compilare nel caso di conferma intestazione del punto di fornitura suindicato)
di essere l’intestatario del predetto punto di fornitura.

□ SEZ. B (da compilare nel caso di intestatario irreperibile)
che il precedente intestatario, Sig./Sig.ra/ Ragione Sociale _____________________________________________, titolare dell’utenza suindicata risulta/no
□ irreperibile/i;
e di avere a tutti gli effetti la titolarità per operare in quanto
□ proprietario dell’immobile presso il quale è situata l’utenza suindicata;
□ locatario dell’immobile presso il quale è situata l’utenza suindicata.
□ altro (specificare) ____________________________________________________________________________________________________________

□ SEZ. C (da compilare in caso di intestatario deceduto)
che il precedente intestatario, Sig./Sig.ra __________________________________________________, titolare dell’utenza suindicata risulta deceduto in
data _____/______/_________
e di essere erede dell’intestatario del contratto e di avere a tutti gli effetti la titolarità per operare.

ULTERIORI PRECISAZIONI (indicare eventuali ulteriori stati, qualità personali o fatti necessari e/o rilevanti ai fini della richiesta per
la quale viene effettuata la presente dichiarazione)
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

E DICHIARA
di assumersi ogni responsabilità civile e penale, sollevando espressamente EDLO ENERGY S.P.A., da tutte le responsabilità, di qualsiasi genere e natura,
presenti o future, che dovessero derivare dalle dichiarazioni rese a mezzo della presente. In particolare, riconoscendone sin d’ora il difetto di legittimazione
passiva in giudizio, si impegna a manlevare ed a tenere indenne EDLO ENERGY S.P.A., sostanzialmente e processualmente, da qualsiasi pregiudizio,
perdita, danno, responsabilità, costo, onere e spese, incluse quelle legali, derivanti da pretese o azioni avanzate in qualsiasi sede o a qualsiasi titolo,
direttamente o indirettamente, dal soggetto intestatario del punto di prelievo e/o da terzi in conseguenza di quanto richiesto a mezzo della presente e/o degli
adempimenti successivi e conseguenti alla stessa.

Allega alla presente copia del proprio documento di identità ai sensi di quanto prescritto dall’art. 38, comma 3, DPR 445/2000.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato (ai sensi del D. Lgs 196/03) che i dati sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito ed ai fini della procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa e presta il consenso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs
n. 196/03 al trattamento dei dati forniti.

Data _____/______/_________

__________________________________________________
TIMBRO(*) E FIRMA DEL CLIENTE

(*) da compilare solo in caso di persona giuridica

