MOD. VER. TENSIONE EE 1801

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000
MERCATO LIBERO - ISTANZA PER VERIFICA TENSIONE/GRUPPO DI MISURA
Da rispedire via e-mail a info@energetic.it o via fax allo 0571 360 399
Il/La sottoscritto/a
Codice Fiscale
in qualità di:

nato/a a

usufruttuario dell’immobile
rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati

proprietario dell’immobile
titolare di altro diritto sull’immobile

Cod. Fisc.

Ragione Sociale
con sede in

P.IVA
Via

Prov.

TIPO RICHIESTA:

il

verifica gruppo di misura

n.

Cap

verifica tensione

Motivo richiesta
POD

IT

E

Nome e Cognome del Referente
Richiesta presenza cliente

SI

NO

Numero di Telefono del Referente
E-mail del Referente
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.
Qualora risultasse il regolare funzionamento del gruppo di misura/previsto livello di tensione, il sottoscritto sarà tenuto al pagamento con addebito diretto
sulla fatturazione dell’utenza suddetta dei seguenti importi quale rimborso delle spese sostenute (Delibera 199/11 e s.m.i.):

verifica gruppo di misura € 77,08 + IVA
verifica tensione € 171,24 + IVA
Luogo

il

Firma e/o Timbro

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 privacy 2018. Applicazione del nuovo regolamento Europeo 2016/679
Identità: il titolare del trattamento è 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. 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.
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