DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
ISTANZA PER VOLTURA USO DOMESTICO/USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE/
Il/La so:oscri:o/a ___________________________________________ nato/a a ____________________________ il
___________ e residente in _______________________________ Via ______________________________ n. ______
c.a.p. ________ C.F. _________________________________, in proprio o in qualità di legale rappresentante
dell’azienda ______________________________________________ con sede in ____________________________,
via/Località _____________________, n. ______ C.F. ___________________________________
P.IVA________________________________ richiede la voltura/il subentro per la fornitura so:o speciﬁcata:

DATI PRECEDENTE INTESTATARIO DEL CONTRATTO
Nome e Cognome o Denominazione/
Ragone Sociale*
Partita Iva
Indirizzo Fornitura*
(via, civico, cap, città, ecc.)
Codice POD*

Codice PDR

Distributore Locale
Indirizzo per recapito comunicazioni
successive*
Uso Fornitura
(uso domestico/uso diverso dall’abitazione)

DATI NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO
Nome e Cognome o
Denominazione/Ragone Sociale*
Codice Fiscale*

Partita Iva

Data di Nascita*

Luogo*

Telefono/Cellulare*

email*

Indirizzo Fornitura*
(via, civico, cap, città, ecc.)
Codice POD*

Codice PDR

Tensione
(BT/MT)
Potenza impegnata(KW)
Distributore Locale

Tipo uso
(Domestico /altri usi)
Lettura
contatore
F1

Indirizzo recapito fatture(solo se
F2
diverso da fornitura)
Aliquota IVA*(10%/22% Se diversa
F3
compilare specifica dichiarazione)
* Da8 obbligatori: l’assenza di tali da8 renderà non acceCabile la richiesta

A tal ﬁne, il/La soCoscriCo/a ____________________________ come in epigrafe iden8ﬁcato, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'ar8colo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in aa e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere il 8tolare della fornitura e che i da8 sopra indica8
sono veri8eri.

Luogo __________, lì __/__/_____

__________________________
Firma del richiedente

AllegaR
Copia fotosta8ca non auten8cata del documento di iden8tà ovvero di altro documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida, ecc.);

InformaRva ai sensi dell’art. 13 del Decreto LegislaRvo 30 giugno 2003 n. 196
Il tra'amento dei da. da lei forni. è ﬁnalizzato alla s.pula, modiﬁca ed esecuzione del contra'o di fornitura. I da.
forni. sono u.lizza. da Central Energy S.r.l. quale Titolare del Tra'amento, cui potrà rivolgersi per esercitare i diriB di
cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

