DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. n. 445/2000
ISTANZA PER MODIFICA POTENZA (riduzione) – TENSIONE – FASI

Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato a ________________ il _________ codice fiscale
________________________________________a
proprio
nome
o
nella
sua
qualità
di__________________________________________________
dell’impresa/società/amministrazione______________________________________________
P.IVA____________________________
Codice
fiscale
________________________
con
sede
in__________________________,via/Località________________________,n.____________
richiede la modifica contrattuale per la fornitura sotto specificata:
Nome e Cognome o
Denominazione/Ragione sociale
Codice fiscale
Partita IVA
Indirizzo Fornitura
POD (IT…....................)
Tensione richiesta
Numero fasi richiesto (solo in caso di BT)
Potenza disponibile richiesta (1*)
Nome e Cognome del Referente
Numero telefonico/Cellulare
Email referente

 Bassa tensione
 Monofase (220 volt)

 Media tensione
 Trifase (380 volt)

A tal fine, il/La sottoscritto/a________________________ a proprio nome o nella sua qualità di ______________________
dell’impresa/società/amministrazione_____________________
in epigrafe identificata, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere il titolare della fornitura e
che i dati sopra indicati sono veritieri.
Luogo __________, lì __/__/_______

Firma e/o Timbro
_____________________________

(1*) Scaglioni disponibili per potenza impegnata inferiore a 30 kW: 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20;
25 e 30
(2**) Tensione richiesta – monofase o trifase fino a 6 kw sono previsti entrambe le tipologie.
Si precisa che i nostri uffici provvederanno a prendere in carico la vostra richiesta entro due giorni lavorativi dalla ricezione
della stessa, fornendovi un codice di riferimento (Ticket). Qualora, decorsa la tempistica prevista, non doveste aver ricevuto
alcuna comunicazione vi invitiamo cortesemente a contattarci ai seguenti numeri Tel. 0831/966687 – Cell 333/8033095.
In mancanza dei dati richiesti non verrà presa incarico l’attività.

ALLEGATO:
➢

Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ovvero di altro documento
di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida
ecc.)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica. I
dati forniti sono utilizzati da Famiglia Energia S.r.l. quale Titolare del Trattamento, cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003, solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra e nel rispetto
del D. Lgs. n. 196/2003.”
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