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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. del 28.12.2000, n.445)
Il/la sottoscritto/a
nato a			

Prov

il

domicilio fiscale: via/piazza					

n

Comune					

Prov

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. n. 445/2000,

dichiara:
per gli effetti di cui al Provv. CIP n. 71 del 29/12/1979 e s. m.i. (applicazione della tariffa energia elettrica per forniture effettuate
nell’ abitazione di residenza anagrafica), relativamente al contratto di somministrazione di energia elettrica
codice utente

in via		

n

a
di essere residente
a							

Prov

in via/piazza					

n

Il/la sottoscritto/a prende atto che, in caso di dichiarata non coincidenza della propria residenza anagrafica con il luogo della fornitura
di energia elettrica, saranno applicate le tariffe e le addizionali previste per gli utenti “non residenti” a partire dalla data di decorrenza
del contratto.
In caso di variazione della residenza, il/la sottoscritto/a si impegna a darne immediata comunicazione scritta a Gelsia Srl.
In caso di ritardata comunicazione, l’applicazione della tariffa ”residenti” potrà decorrere dalla prima bolletta successiva alla data
di consegna del certificato di residenza alla Gelsia Srl, con esclusione di ogni possibilità di conguaglio retroattivo.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Letto confermato e sottoscritto.

Luogo, data		

IL DICHIARANTE
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Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi del Gruppo AEB-Gelsia in conformità a quanto disposto
dal GDPR UE 2016/679, dichiara di essere informato/a che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici e acconsente alle
comunicazioni e ai trattamenti realizzati dai soggetti indicati al punto V ai soli fini indicati nell’informativa e nell’ambito del presente procedimento.

Firma
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