RICHIESTA DI VARIAZIONE D’USO PER ENERGIA ELETTRICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' - art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale

Codice Cliente

Codice Contratto
In qualità di Legale Rappresentante della Società ______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale

P.IVA

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e che, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai beneﬁci conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).

RICHIEDE
in riferimento al punto di fornitura sotto riportato, la variazione della tipologia d’uso
da DOMESTICO ad ALTRI USI
da ALTRI USI a DOMESTICO

E DICHIARA DI

Codice POD

essere RESIDENTE

I T

essere NON RESIDENTE

E

all’indirizzo del punto di fornitura stesso.

Via _________________________________________________ n° _________
Comune ___________________________________________ Prov. _______

In data _____/_____/__________ il contatore segna (valori in kWh)
Contatore con Potenza da 0 a 55 kW

Energia attiva:
Energia reattiva:
Picco:

A1_____________
R1_____________
P1_____________

Contatore con Potenza > 55 kW

Non serve rilevare l’Autolettura

A2 _____________
R2 _____________
P2 _____________

A3 _____________
R3 _____________
P3 _____________

DATI CATASTALI RELATIVI ALL’IMMOBILE OGGETTO DI FORNITURA (compilazione obbligatoria)
Sezione _____________________ Foglio _____________________ Particella o mappale ______________________ Subalterno ____________________
Nel caso in cui i dati catastali fossero in corso di aggiornamento, è necessario allegare copia dell’Istanza presentata al Comune per la richiesta di cambio di destinazione
dell’uso dell‘immobile. L’informazione relativa alla Tipologia d'Uso (Domestico/Altri Usi) del punto di fornitura è un dato contrattuale, che deve essere comunicato al distributore
locale, afﬁnché questi possa attribuire la tariffa corretta con riferimento ai Servizi di Rete. La presente richiesta di variazione sarà pertanto trasmessa al distributore locale e
sarà recepita da LORO F.lli S.p.A. al momento della conferma da parte del distributore stesso. Il richiedente attesta di essere stato informato che, ai sensi del TIC (allegato alla
delibera AEEG ARG/elt 199/11 e s.m.i.), sarà addebitato nella prima fattura utile un corrispettivo come da preventivo dell’azienda di distribuzione locale.

Luogo e data ________________________________

Firma del Cliente ___________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, l’interessato potrà
accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle Condizioni Generali di Fornitura,
già consegnate all’interessato o consultabili su www.lorolucegas.it.

Firma del Cliente ___________________________________________

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL MODULO: il presente documento, debitamente compilato e sottoscritto dal dichiarante e con allegata copia fronte/retro del
documento d’identità in corso di validità, può essere inoltrato a “Loro F.lli Spa – Divisione Luce Gas” secondo una delle seguenti modalità:
- tramite Email: servizioclientilg@loro.it;
- tramite Posta all’indirizzo: LORO F.lli Spa – Divisione Luce Gas - Via Circonvallazione, 95 – 36045 Lonigo (VI);
- tramite Fax: 0444 124 0818;
- tramite consegna presso il Punto Vendita più vicino.
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Luogo e data ___________________________________

