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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000
MERCATO LIBERO - ISTANZA PER DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE
Da rispedire via e-mail a clienti@aternogaspower.it o via fax allo 0862 028370
nato/a

Il/la sottoscritto/a
il

Prov.

Comune

Codice Fiscale

Cap

in qualità di:

Proprietario dell’immobile

Usufruttuario dell’immobile

Titolare di altro diritto sull’immobile

Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati

in proprio/in qualità di legale rappresentante/amministratore dell’azienda/condominio
Codice Fiscale

P.IVA

con sede in

Via

n°

Comune

Prov

Cap

richiede la disattivazione con interruzione della fornitura (disalimentazione) di seguito indicata:

POD

I T

Distributore locale

E

Indirizzo fornitura

n°
Prov

Comune
LUCE

Cap

Nome e cognome del referente
Tel/cell

Fax

PDR

e-mail

Distributore locale

Indirizzo fornitura

n°
Prov

Comune
GAS

Cap

Nome e cognome del referente
Tel/cell

Fax

e-mail
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A tal fine, il/la sottoscritto/a
a proprio nome o in qualità di

dell’impresa/società/amministrazione
in epigrafe identificata, 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 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000 di essere
il titolare della fornitura e che i dati sopra indicati sono veritieri.

Si allega copia documento di identità fronte retro, in corso di validità.
Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) il titolare del trattamento è Aterno Gas & Power Srl, con sede in via Campo di Pile, snc - 67100 L’Aquila , che potrà
operare direttamente o tramite prestatori/società di servizi di Sua fiducia come titolari di trattamenti correlati o responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per dare seguito
alla Sua richiesta formulata nel presente modulo. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti, Aterno Gas & Power Srl. non sarà responsabile per il mancato conseguimento
dell’oggetto della Sua richiesta. Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 Lei ha il diritto di accedere ai dati personali conferiti per il trattamento nonché di richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando
Aterno Gas & Power Srl ai riferimenti del Servizio Clienti sotto riportati. Con la sottoscrizione del presente modulo Lei dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali conferiti.

Data

ATERNO GAS & POWER srl
Sede legale via Campo di Pile, snc - 67100 L’Aquila
Partita Iva 01872450661 | R.E.A. di L'Aquila N. 127539
Capitale Sociale di € 30.000,00 i.v.

Firma

Numero Verde 800 978 406 | Fax 0862 028370
Email: clienti@aternogaspower.it | PEC aternogaspower@certiposta.net
aternogaspower.it

