
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. n.445/2000 
MERCATO LIBERO – ISTANZA PER CERTIFICAZIONE RESIDENZA ANAGRAFICA 

 
Da rispedire via e-mail a clienti@elioslucegas.com o via fax allo 095 391154 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________nato/a a _____________________Prov.______ il 

____/____/_________, Codice Fiscale ___________________________________________ in qualità di titolare del Contratto di fornitura di energia 

elettrica relativo al POD  IT_____E____________________ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

-Di essere residente in _______________________________________________________________________n° __________ 

Comune ___________________________________________Prov.________ CAP______________dal ____/_____/_______ 

-Che i dati sopra indicati sono veritieri. Si impegna a trasmettere a Elios Luce e Gas S.r.l. tempestiva comunicazione della residenza dichiarata o di 

eventuale variazione della stessa, che comporta il mancato godimento, ovvero la perdita delle agevolazioni tariffarie, fiscali nonché l’eventuale 

integrazione del contributo di allacciamento, applicabili per il servizio di trasmissione e distribuzione e della concessione del sito di prelievo relativo 

all’abitazione oggetto della fornitura. 

-Il Cliente si impegna, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., a corrispondere l’importo forfettario pari a € 30,00 a titolo di oneri amministrativi 

sostenuti per le attività legate al mandato di connessione per la fornitura di energia elettrica. Elios Luce e Gas S.r.l. addebiterà tale importo nel 

primo ciclo di fatturazione utile. 

 

Si allega copia del documento di identità fronte retro, in corso di validità. 

Informativa e consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento del trattamento dei dati è l’azienda Elios Luce e Gas S.r.l., con sede legale in Via J.F. Kennedy, 
18 – 95045 Misterbianco (CT), mail info@elioslucegas.com, telefono 095.391142 (di seguito, la “Società” o “Titolare”).  
I dati personali sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e di apposite banche dati, in termini 
non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
I dati personali possono essere comunicati a società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del trattamento quali: persone, società o studi 
professionali, che prestino attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria o per il servizio/prodotto richiesto; terzi 
fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del servizio/prodotto richiesto; partner commerciali e/o tecnici per le finalità sopra indicate. 
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le finalità amministrativo-contabili, non si potrà fornire all’interessato i servizi e/o i prodotti richiesti, in tutto o in parte. 

Con la sottoscrizione del presente modulo lei dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali conferiti. 

 

Data ______/______/_________ 

Firma 
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