
I.C.EL. S.r.l.
Via Calvario fraz. Levanzo 33 - 91023  -  Favignana  (TP)
Codice Fiscale e Part. I.V.A. 00581500816

ISTANZA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(Art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del

DPR n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

...l...   sottoscritt...  .............................................................................  nat...   a  ...............................................

il .................................. ,  codice fiscale  ..........................................   Partita IVA  ..........................................

residente in  ................................................ ( ....................... )   Via  ................................................................

n°  ..................   scala  ..................   piano  ..................   interno  ..................

chiede una nuova fornitura di energia elettrica per usi:              Domestici                 Non domestici

Potenza richiesta:  kW  ............... , tensione         BT             MT

per l'immobile / l'impianto  adibito a (specificare dettagliatamente)  .................................................................

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

sito nel Comune di  ...............................................................  Via  ...................................................................

n°  ..................   scala  ..................   piano  ..................   interno  ..................

Barrare la seguente casella se il richiedente risiede nell'abitazione per cui chiede la fornitura
A tal fine

DICHIARA

- che i dati dell'immobile sono i seguenti:

E' stata rilasciata concessione edilizia n°  ...........................   in data  ............................   a nome di 
................................................................ ,   nato a  ............................................   il  ...............................

E' stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n°  ....................   in data  .....................   a nome di 
................................................................ ,   nato a  ............................................   il  ...............................

L'opera è iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.

Comune catastale (se diverso da quello amministrativo)  ................................................................................

Cod. Comune catastale                                     Sezione urbana                            Foglio

Particella                                    segue particella        /                             Subalterno
(1)

(1) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare.

Per le Province di Trento e Bolzano indicare se la particella è:               fondiaria                  edificale

I dati catastali non possono essere indicati in quanto:

La fornitura non è riferita ad un immobile o l'immobile non è iscrivibile al catasto.

L'immobile non è ancora iscritto al catasto.

- di aver visto e accettato il preventivo di spesa                                                                                     n° .......................   del  ..........................  il cui importo

complessivo è pari a €                         ,

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

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, (RGPD UE/2016/679, ex. art.13 D.Lgs. 196/03)
Il titolare del trattamento, l'Az. Elettrica di Favignana, 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.
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Inoltre

CHIEDE

che le bollette e la corrispondenza vengano indirizzate a  ...............................................................................

Via  ................................................................   n°  ............   scala  ............   piano  ............   interno  ............

C.A.P.  ................   Comune  .......................................................  ( .....................)

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

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

ALLEGATI: Copia in carta semplice del documento d'identità

Delega per la firma delle pratiche di attivazione fornitura

Dichiarazione di estraneità rispetto ai precedenti proprietari

Richiesta IVA agevolata

Certificato di conformità degli impianti

Richiesta RID (addebito in C/C)

Certificazione/dichiar. sostitutiva dell'autorizzazione all’esercizio di spettacoli viaggianti

Copia permesso di soggiorno (per extracomunitari)

Altro  .............................................................................................................

Recapito telefonico del richiedente per eventuali comunicazioni  ...........................................................

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, (RGPD UE/2016/679, ex. art.13 D.Lgs. 196/03)
Il titolare del trattamento, l'Az. Elettrica di Favignana, 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.
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