
MOD. DS ANAGRAFICA 1801 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. n.445/2000
MERCATO LIBERO - ISTANZA PER CERTIFICAZIONE RESIDENZA ANAGRAFICA

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

in qualità di titolare del contratto di fornitura E.E. relativo al 

il

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 

DICHIARA

di essere residente in n°

Comune Prov. dal

Codice Fiscale

Il/la sottoscritto/a

Comune

nato/a 

Prov.

I T EPOD

Firma 

Che i dati sopra indicati sono veritieri. Si impegna a trasmettere a Energetic tempestiva comunicazione della residenza dichiarata o di 
eventuale variazione della stessa, che comporta il mancato godimento, ovvero la perdita delle agevolazioni tariffarie, fiscali nonché 
l’eventuale integrazione del contributo di allacciamento, applicabili per il servizio di trasmissione e distribuzione e della concessione del 
sito di prelievo relativo all’abitazione oggetto della fornitura. 

Cap

Cap

Da rispedire via e-mail a info@energetic.it o via fax allo 0571 360 399 

Data

 Per avere maggiori informazioni sui suoi diritti e su come esercitarli, scriva al Responsabile della Protezione dati all’indirizzo di posta elettronica privacy@energetic.it, ovvero consulti il nostro portale energetic.it nella pagina
 dedicata alla privacy. Per eventuali richieste o chiarimenti potrà inoltre contattare il servizio Clienti al numero verde 800. 929. 161.

Società certificata ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 
Numero verde 800 929 161 | fax 0571 360 399 

Email: info@energetic.it | PEC energetic@legalmail.it | energetic.it 

Sede legale piazza Trasimeno, 4 - 00198 Roma  
Unità Locale, via Marco Polo, 5 – 56028 San Miniato (PI)
Partita Iva 00875940793 | R.E.A. di Roma N.1571089 

Informativa privacy 2018. Applicazione del nuovo regolamento  Europeo 2016/679
Identità: il titolare del trattamento Energetic, con sede legale in piazza Trasimeno 4 - 00198 Roma. Dati di contatto RPD: la società ha designato un responsabile della protezione dei dati, che potrà essere 
contattato all’indirizzo di posta elettronica privacy@energetic.it. Finalità e base giuridica del trattamento: attraverso la presente informativa comunichiamo che i suoi dati potranno essere trattati, senza la necessità del 
suo consenso, nel rispetto delle formalità previste dal nuovo regolamento europeo 2016/679, per dare seguito a richieste da parte di soggetti pubblici, come l’autorità amministrativa o giudiziaria. I suoi dati personali potranno 
inoltre essere trattati per le finalità relative e/o connesse all’erogazione dei servizi richiesti con la sottoscrizione del presente modulo o al fine di accertare, esercitare o difendere in sede giudiziaria, un diritto del titolare o di 
altre società controllate o collegate. Destinatari dei dati personali: la informiamo che per l’erogazione del servizio richiesto attraverso la compilazione di questo modulo, il trattamento dei dati potrà avvenire anche per il 
tramite di società controllate da Energetic.  Finalità commerciali - consenso: i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati previo rilascio del Suo consenso, per le finalità funzionali all’attività del titolare o di un terzo 
quali ad esempio la commercializzazione dei servizi del Titolare e/o di un terzo e per l’invio di materiale pubblicitario o informativo. Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario al raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti. Diritti degli interessati: in qualità di interessato, le sono riconosciuti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal titolare per le finalità sopra indicate. 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Roma Gas & Power SPA
ENERGETIC spa 

Capitale Sociale di €20.000.000,00 i.v.  

Si allega copia documento di identità fronte retro, in corso di validità.

Il Cliente si impegna, ai sensi degli artt.1341 e 1342 cod. civ., a corrispondere l'importo forfettario pari a 30.00 €, a titolo di oneri amministrativi 
sostenuti per le attività legate al mandato di connessione per la fornitura di energia elettrica.  Energetic addebiterà tale importo nel primo
 ciclo di fatturazione utile.
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