MODULO DICHIARAZIONE
RESIDENZA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445)
comprovante la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto nell’abitazione per la quale è stata
richiesta la fornitura di energia elettrica.

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a __________________________ (____)
il ________________

residente a __________________________ (____)

in via __________________________

civico _____ Codice Fiscale _______________________________________ in qualità di Intestatario della fornitura,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni mendaci non veritiere, di cui all’articolo 75 del
D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
in relazione alla Proposta contrattuale di Somministrazione Energia Elettrica n. ___________________________,
al fine di conservare l’applicazione delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate i n
materia dalle competenti Autorità per le forniture di energia elettrica nelle abitazioni di residenza, di avere la residenza
anagrafica nel Comune di

________________________________ (____)

in via __________________________

civico _____, presso l’abitazione per la quale ha chiesto e ottenuto la fornitura di energia elettrica per usi domestici con
tariffa residente, impegnandosi a comunicare tempestivamente ad Agesp Energia S.r.l. la variazione della propria
residenza, che comporta la perdita delle agevolazioni fiscali e di quelle tariffarie.

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere riconsegnata ad Agesp Energia S.r.l al numero di fax 0331 398.762 o
presso lo Sportello “AGESP Point” di via Magenta 22 (ang. Via Marco Polo) a Busto Arsizio (VA), entro 6 mesi dalla
sottoscrizione della Proposta contrattuale, ad avvenuta iscrizione della residenza presso l’Ufficio Comunale di
riferimento. Nel caso la certificazione di residenza non venga prodotta nei tempi prescritti, la fornitura verrà considerata
per uso domestico non residente con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali e tariffarie ed addebito di
eventuali corrispettivi contrattualmente previsti.

Luogo e data _________________________________ IL DICHIARANTE ___________________________
N.B.: allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore
La informiamo che, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
per finalità correlate ai servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle disposizioni di legge vigenti e nell’ambito del procedimento per il quale
questa dichiarazione viene resa, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del Trattamento dei dati personali è:
AGESP Energia S.r.l. mentre il Responsabile del trattamento di riferimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizio Commerciale
dell’azienda stessa. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 attraverso
l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito internet www.agesp.it o reperibile nella sede di AGESP Energia S.r.l. –
Ufficio Marketing e Relazioni Esterne. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in
parte, i suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata
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