Azienda operante nel LIBERO MERCATO Energia e Gas

Richiesta di verifica del gruppo di misura Energia Elettrica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ-AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 46 e ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
Da restituire all'e-mail community@sonnen.it
Il/La sottoscritto/a
Nato a
Codice Fiscale
Denominazione/Ragione Sociale (persona giuridica)
Domicilio Fiscale
Codice Fiscale

il

Domicilio Fiscale
Telefono

Partita Iva

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell'art. 76
del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
RICHIEDE AL DISTRIBUTORE
In qualità di

Proprietario

Legale rappresentante

Altro (specificare) __________________________________________________________

in riferimento alla fornitura di energia elettrica situata in ____________________________________________________________________________________ n°__________
CAP _______________

CITTA’ ________________________________

di effettuare un sopralluogo per:

PROVINCIA ___________

Verifica del gruppo di misura

POD

Verifica della tensione

Motivo della richiesta __________________________________________________________________________________________________________________________________

PRESTAZIONE BASSA
TENSIONE

ONERI AMMINISTRATIVI
VENDITA E DISTRIBUZIONE*

COSTO
PRESTAZIONE

Verifica gruppo di misura

€ 62,64

€ 46,49

Verifica tensione

€ 62,64

€ 139,47

TEMPISTICA DISTRIBUTORE
(giorni lavorativi)
Tempo max sostituzione del gruppo di misura
guasto a 15 giorni lavorativi
Tempo max ripristino del corretto valore di
tensione della fornitura 50 giorni lavorativi

*Gli importi sono da intendersi a seguito della verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura.
Con la sottoscrizione del presente modulo, il richiedente accetta l'addebito del costo delle prestazioni soggette a costi determinati.

Luogo e data ____________________________________________________________

Firma del cliente ________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART- 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è Sonnen Eservices Italia s.r.l., con sede a Bergamo (BG) in via Autostrada 32. Il titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati che è possibile contattare per ogni richiesta
di informazioni e di esercizio dei diritti stabiliti dal Regolamento a: community@sonnen.it. Il conferimento dei dati oggetto del presente trattamento è indispensabile per l'erogazione del servizio oggetto del presente
modulo; il mancato, parziale o errato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fruizione del Servizio. Il trattamento è svolto anche con l'ausilio di strumenti informatici da personale dipendente del titolare
opportunamente istruito ovvero da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di collaborazione, consulenza, servizio. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
individuando le specifiche finalità, con esattezza e adeguatezza, aggiornamento dei dati, pertinenza e limitazione dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite. Per la base giuridica, modalità, logiche del trattamento,
tempi di conservazione, categorie di soggetti Destinatari, trasferimento, e diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR si rimanda all’Informativa estesa di cui al modulo di richiesta di somministrazione.

Luogo e data ____________________________________________________________

Firma del cliente ________________________________________________________

Allegare la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta

Pratica n. _________________________________________ Cliente n. _______________________________________ Contratto n. ______________________________________
(da non compilare – riservato all’azienda)
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