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Gelsia S.r.l.

Il/la sottoscritto/a

Codice Fiscale

nato/a a   il

residente a

in Via      n.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendaci e della decadenza dagli 
eventuali benefici derivanti dalle suddette dichiarazioni non veritiere, sotto la mia responsabilità

dichiara:

 che in data è deceduto/a il/la Sig.

 intestatario/a del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas metano, per Usi Domestici

 nell’abitazione sita in

 via      n.

 piano    scala                                       int.                                      codice utente n.

e in qualità di convivente ed erede, di avere diritto a subentrare nella/e fornitura/e in essere, assumendo gli eventuali crediti o debiti 
pregressi a carico del precedente intestatario 

 di essere legalmente separato/a divorziato/a dal Sig.

 intestatario/a del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas metano, per Usi Domestici

 nell’abitazione sita in

 via      n.

 piano    scala                                       int.                                      codice utente n.

 e di avere diritto a subentrare nella/e fornitura/e in essere;

 di essere residente all’indirizzo oggetto della fornitura al fine di usufruire della tariffa agevolata, prevista dai provv. ex CIP n°71/1979  
 e successivi, per la fornitura di energia elettrica da effettuarsi in tale abitazione, impegnandomi a comunicare tempestivamente a  
 Gelsia ogni eventuale variazione.

Letto confermato e sottoscritto.

Seregno,  IL DICHIARANTE

Recapito tel. rec. Bolletta

Allegato: fotocopia carta d’identità e codice fiscale

Lettura contatore: gas energia elettrica  A1                        A2                        A3

Codice fiscale proprietario:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MORTIS CAUSA / SEPARAZIONE / DIVORZIO
(Dichiarazione ex artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Firma

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi di Gelsia S.r.l. 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.
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