RICHIESTA DI MODIFICA DELL’INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA PER USI DOMESTICI
NON RESIDENTI
PER DIRITTO DI SUCCESSIONE CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47 DPR
28.12.2000 N. 445)
Numero POD …………………………………………….
Con la presente istanza, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa, il/la sottoscritto/a................................
nato/a a........................ il........................., codice fiscale .........................., chiede:
-

-

l’intestazione a proprio nome del contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici non
residenti per l’abitazione sita nel Comune di………………...…………………….………, in Via
…………………………… n …………, scala …………, piano………………, interno ………… ;
di continuare ad usufruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni
emanate in materia dalle competenti Autorità per le forniture nelle abitazioni di residenza ,
subentrando a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto contrattuale esistente.
A tal fine, DICHIARA

A)
• che in data ………………………… è deceduto/a il sig./la sig.ra.................................. titolare del contratto di
fornitura di energia elettrica sopramenzionato;
che il/la sottoscritto/a era:
Coniuge
Familiare
erede convivente del titolare del predetto contratto, coabitava stabilmente con lo stesso già utilizzava di
fatto la fornitura in questione;
• che ha la residenza anagrafica nel Comune di.................................... in Via ................ n. ………………, scala
…………………………………., piano ……….…, interno ……… dal ……………………………
B)
• che con sentenza/provvedimento di omologazione del Tribunale di ……………………………………………
numero ………….…………. del …………..…….. ha ottenuto il divorzio/la separazione
giudiziale/l’omologazione
della
separazione
consensuale
dal
sig./dalla
sig.ra
………………………………………………….. titolare del contratto di fornitura di energia elettrica
sopramenzionato;
•

che con detto provvedimento ha anche ottenuto l’assegnazione della disponibilità di detta abitazione;
•

che ha la residenza anagrafica nel Comune di …………………………………………………………………in Via
………………………….n …………, scala ………………., piano ……………, interno …………… dal ……………………………

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsti dal DGLS
30/6/2003 n. 196.
Luogo e data ___________________

Firma ______________________

N.B.: allego fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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