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Richiesta di voltura mortis causa
Voltura su richiesta del solo subentrante – mortis causa
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 47 D.P.R. 28/17/2000 n. 445)
Il sottoscritto (nome cognome)
nato a
residente a (città)
in (indirizzo)
tel.

, C.F.
(

cell.

), il
prov.
n°

e-mail

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 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 D.P.R. 445/2000); informato che i dati forniti con il presente modello saranno trattati ai fini della stipula e della gestione del rapporto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. 101/18 e dall’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali scaricabile al
link https://senec-cloud.it/informativa-privacy-clienti.pdf,
DICHIARA
di appartenere al 1° grado di parentela e di essere
coniuge
figlio/a
fratello/sorella
padre/madre
di (Nome e cognome)
intestatario della fornitura di energia elettrica ubicata a (città)
(
)
in (indirizzo)
n°
POD n°
E CHIEDE
l’intestazione a proprio nome del contratto di suddetta fornitura, assumendone debiti e crediti.
DICHIARA INOLTRE
di essere subentrato legittimamente nel godimento dell’immobile cui si riferisce la fornitura, di essere già residente al momento del decesso dell’intestatario e, contestualmente, di manlevare l’esercente da qualsivoglia conseguenza derivante dalla falsità delle proprie dichiarazioni.

Luogo e data

Il Richiedente
________________________________

- Allegare il documento d’identità in corso di validità.
- Allegare informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) firmata (se non già consegnata a
SENEC Cloud Srl).

Tale dichiarazione è esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445.
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