Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVO AL TITOLO CHE ATTESTA LA
PROPRIETA', IL REGOLARE POSSESSO O LA REGOLARE DETENZIONE DELL'IMMOBILE PER IL QUALE E' RICHIESTA
LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000
Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.
Via Calvario, 33
91023 Levanzo ( Trapani )

Codice cliente
Telefono cliente n.
Fax cliente n.
(da compilare a cura del cliente)

Il sottoscritto in qualità di richiedente la fornitura, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DATI INTESTATARIO CONTRATTO/LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome e nome

Codice fiscale

data di nascita

Luogo di nascita (Comune/Stato estero)

DATI PERSONA GIURIDICA (ulteriori dati da compilare solo in caso di società / impresa / ente / associazione)
Denominazione / ragione sociale
codice fiscale

P.IVA

di cui il sottoscritto ha i poteri di rappresentanza in qualità di

per l'immobile sito nel Comune di
in via/piazza

n. civico

dati catastali: Sez.

Foglio

scala

Piano

Part./Map

Interno

Subalterno

DICHIARA
in conformità all'art. 5 comma 1 del DL 28/03/14 n. 47, convertito il L. 80/14, di occupare l'immobile in virtù del seguente titolo:
Proprietà
Locazione
Uso

Comodato, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di

Usufrutto

il

al n.

Abitazione (1)

Altro da specificare (2):

Luogo e data

Firma

AVVERTENZE
N.B. Allegare fotocopia (fronte retro), in carta semplice, di un documento di identità del dichiarante.
La suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere inviata all'ufficio ICEL
in indirizzo.
Di seguito sono riportate le istruzioni per la compilazione del modulo e l'avviso (da leggere attentamente).

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) Se barrato Uso/Usufrutto/Abitazione, allegare la delega dell'avente diritto secondo lo schema sotto riportato, o roportare gli estremi del
titolo costitutivo come indicato in nota (2)
(2) Riportare il titolo e i relativi estremi identificativi dell'atto (luogo, data, numero di registrazione). A titolo esemplificativo e non
esaustivo si riportano le principali tipologie di atti: atto notarile, provvedimento giudiziario (sentenza,ordinanza,decreto), scrittura
privata, donazione, denunzia successione, testamento, provvedimento di assegnazione alloggio pubblico, titolo leggittimante la
titolarità di ufficio pubblico o privato (ad es. tutore, curatore, esecutore testamentario, etc).

SCHEMA DI DELEGA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Io sottoscritto
nato a
il
C.F.
residente a
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
per l'immobile sito nel comune di
in via/piazza
n. civico
scala
piano
interno
dati catastali: Sez.
Foglio
Part./Map
Subalterno
in qualità di titolare ddi:
Proprietà
Locazione/Comodato con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di

il

al n.

Altro specificare (2)

DICHIARO
di avere messo a disposizione il suddetto immobile al Sig./Sig.ra
nato/a
il
C.F.
autorizzandolo a chiedere la fornitura e a concludere a proprio nome il relativo
contratto per l'immobile sopra descritto:
Data, Luogo
Firma

N.B. Allegare fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del dichiarante.
AVVISO
in attuazione delle disposizioni dell'art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all'ufficio della I.C.EL. S.r.l. in indirizzo unitamente a una fotocopia,
in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.
Per la compilazione del modulo seguire le istruzioni sopraindicate e per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'ufficio I.C.EL. S.r.l. al numero
0923-924200.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196 (art.48 DPR 28 dicembre 2000, n.445).
iI trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica da lei
richiesto.
i dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra.
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, con
l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale della I.C.EL. S.r.l. o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresì, il diritto di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta, nonché al trattamento ai fini d i informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Può rivolgersi per tutto ciò al
Responsabile della I.C.EL. S.r.l. nella sua qualità di responsabile del trattamento.
Il conferimento dei dati da parte sua si rende necessario, in ossequio alle attuali disposizioni normative, per l'applicazione delle agevolazioni
tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per le forniture di energia elettrica nelle
abitazioni di residenza . Nel caso in cui lei non fornisca i dati o non consenta a trattarli non potrà fruire delle suindicate agevolazioni
tariffarie e fiscali.
I suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del decreto
legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto
prescritto da espresse disposizioni normative.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. nella persona del responsabile della società.

