AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto:

Nome
Nato/a
Codice
Fiscale
Email

Cognome
il

/

/

POD/PDR
Telefono

DICHIARA:
(barrare la casella di interesse)

di avere la residenza anagrafica nel Comune di _____________________________________________________________,
in via/piazza ___________________________________________________________________________________, n. ________,
scala ______, piano ______, interno _________ dal ____/____/_________.

di NON avere la residenza anagrafica nel Comune di ________________________________________________________,
in via/piazza ___________________________________________________________________________________, n. _________,
scala ______, piano ______, interno _________ dal ____/____/_________.
•

di essere consapevole che le agevolazioni tariffarie e fiscali, previste per le forniture ad uso domestico residenziale, possono
essere applicate per una sola fornitura, e che il Fornitore provvederà a rimuovere le agevolazioni presenti su altre forniture
(ad uso domestico residenziale) intestate a mio nome, a partire dalla data di applicazione della tariffa agevolata su qualsiasi altra
fornitura;

•

di comunicare immediatamente al Fornitore le variazioni della propria residenza accettando la perdita delle predette agevolazioni;

•

di essere consapevole che, in caso di variazione della residenza, dovrò provvedere al versamento, in favore del distributore
territorialmente competente, dell’eventuale integrazione del Contributo di allacciamento e di quanto eventualmente dovuto per
la concessione del sito di prelievo per la fornitura dell’abitazione indicata;

• di essere consapevole che, per i clienti titolari di una fornitura di energia elettrica di tipo residenziale domestico, è previsto
l’addebito in bolletta del canone TV (Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208).

Allega copia documento d’identità in corso di validità.

Luogo e data

Il Dichiarante

________________________________

_______________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, 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.
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi
e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.
In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000);
se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38
D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.
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