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Ed. 5 - mar 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 28 dicembre 2000, n.445) COMPROVANTE LA
RESIDENZA ANAGRAFICA DELL'INTESTATARIO DEL CONTRATTO NELL'ABITAZIONE PER LA QUALE E'
STATA RICHIESTA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

N. Codice Domiciliazione: ____________________________
N. tel. Cliente: _______________________________________
Servizio di Maggior Tutela
FAX: 0165/647933
e-mail: maggiortutela@enerbaltea.it

N. fax Cliente: _______________________________________
(da compilare a cura del Cliente)

Al fine di usufruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti
Autorità per le forniture di energia elettrica nelle abitazioni di residenza, il/la sottoscritto/a ………………………………………....
nato/a a …………………................................................................................................................... il .……….…...…................…...….,
codice fiscale …………………..…...........................…........…………… consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dall'art.76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
che ha la residenza anagrafica nel Comune di ............................................................................................. C.A.P. ............................
in Via/Fraz./Loc……….………………………………………..................................................................................... n.……......................
scala …......................... piano .............……… interno …..............… dal ……………….…..............…, impegnandosi a comunicare
tempestivamente a CVA Energie S.r.l. a s.u. ENERBALTEA Servizio di Maggior Tutela la variazione della propria residenza che
comporta la perdita delle agevolazioni tariffarie, fiscali e l'eventuale integrazione del contributo di allacciamento.

Indirizzo per il recapito della corrispondenza:

 all’indirizzo di residenza
 al seguente indirizzo: Via/Fraz./Loc __________________________________________________________ n. __________
Comune _________________________________________________________ Prov.__________ C.A.P. _________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”), i dati
personali richiesti sono necessari per la gestione della presente istanza e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti
elettronici, esclusivamente per tale finalità e con le modalità previste dalla informativa privacy relativa ai clienti ai sensi ai sensi
degli articoli 13 e 14 del GDPR ricevuta in sede di sottoscrizione del contratto di fornitura e disponibile anche sul sito internet della
società (http://www.enerbaltea.it/privacy/index.html).

Luogo e Data
………………………………

Il Richiedente
……………………………………………

AVVISO
La suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza deve essere inviata all'ufficio di CVA Energie S.r.l. a
s.u. ENERBALTEA Servizio di Maggior Tutela, al momento della richiesta di applicazione della tariffa residente.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, l'intestatario del contratto può dimostrare la propria
residenza anagrafica, presso l'abitazione per la quale è stata richiesta la fornitura, inviando all'ufficio di CVA Energie
S.r.l. a s.u. ENERBALTEA Servizio di Maggior Tutela un certificato di residenza (in bollo) rilasciato dal Comune; è
ammesso anche un certificato oltre il termine di validità 6 mesi dalla data del rilascio) se l'interessato dichiara in fondo
a detto certificato che le informazioni nel medesimo contenute non hanno subito variazioni.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio telefonico Clienti 800-019090.
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