I.C.EL. S.r.l.

................................................................................................

Via Calvario 33 - 91023 - Levanzo (TP)
Codice Fiscale e Part. I.V.A. 00581500816

................................................................................................
................................................................................................
Codice utenza: ......................................................................
Telefono cliente: ...................................................................

OGGETTO: Richiesta cambio intestazione del contratto di fornitura energia elettrica.

...l... sottoscritt... ............................................................................. nat... a ...............................................
....................... ( ..................... ) , il .................................. , codice fiscale .....................................................
con la presente istanza, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione,

CHIEDE
- l'intestazione a proprio nome, del contratto di fornitura energia elettrica per usi domestici per l'abitazione
sita nel Comune di ................................................... in Via .....................................................................
scala .................. ,
piano .................. ,
interno .................. , già intestato al... Signor...
.......................................................................
- di continuare ad usufruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dai vigenti provvedimenti per le
forniture nelle abitazioni di residenza, subentrando a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto contrattuale
esistente.
A tal fine

DICHIARA
- che in data ..................... è decedut... ...l... Signor... ........................................................... , titolare del
contratto di fornitura di energia elettrica sopra menzionato;
- che ...l... sottoscritt... era ................................................................ del titolare del contratto;
- che alla data del decesso del titolare del contratto aveva la residenza anagrafica all'indirizzo sopra
riportato;
- che si impegna a comunicare tempestivamente alla Vostra Azienda Elettrica la variazione della propria
residenza anagrafica che comporta la perdita delle agevolazioni tariffarie e fiscali richieste.
Si allega in carta semplice la fotocopia del proprio documento d'identità.

................................
data

..................................................
firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03
Il titolare del trattamento, l'Az. Elettrica di Levanzo, informa che i dati personali saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la fornitura dei servizi
richiesti e per le dichiarazioni obbligatorie alle Autorità di settore. Il trattamento avverrà con modalità telematiche. Il Cliente potrà rifiutare il consenso al trattamento dei dati ma in
tal caso non sarà possibile erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti. Responsabile del trattamento I.C.EL. S.r.l.

