Cod. modulo: EE_ DICH_RES

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE COMPROVANTE LA RESIDENZA ANAGRAFICA
DELL'INTESTATARIO DEL CONTRATTO NELL'ABITAZIONE PER LA QUALE È STATA
RICHIESTA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
(art.46 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
Numero di telefono Cliente ______________________ Numero fax Cliente ________________________
Al fine di richiedere la fornitura di energia elettrica con ABenergie S.p.A. nell'abitazione indicata, il sottoscritto
Nome __________________________________________ Cognome _________________________________________________
Luogo di nascita (Comune/Stato estero) _________________________________________ Data di nascita ___ / ___ / ______
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
Che ha la residenza anagrafica nel Comune di __________________________________ prov. (_____) Cap _________
in Via/Piazza ________________________________ n. ____ scala __________ piano ______ interno _______
dal ________________ , impegnandosi a comunicare tempestivamente ad ABenergie la variazione della propria residenza che comporta la
perdita delle agevolazioni fiscali, nonché di quelle tariffarie e dell'eventuale integrazione del contributo di allacciamento, come applicabili
dal distributore competente per il servizio di trasmissione e distribuzione e della concessione del sito di prelievo relativo all'abitazione
oggetto della fornitura.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti al numero verde 800 984 400 o all’indirizzo e-mail servizioclienti@abenergie.it
Di seguito è riportata l'informativa relativa al trattamento dei dati:
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Gentile Cliente,
la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
COMPROVANTE LA RESIDENZA ANAGRAFICA DELL'INTESTATARIO DEL CONTRATTO NELL'ABITAZIONE PER LA QUALE È STATA RICHIESTA LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, rappresenta condizione essenziale per procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta.
La informiamo inoltre, che i dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra. Il
trattamento è realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di ABenergie S.p.A. preposto alla gestione di tale istanza,
nonché alla gestione del contratto di fornitura di energia elettrica in qualità di incaricati al trattamento. I suddetti dati potranno essere
inoltre comunicati a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta
e dell’esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica.
Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della suddetto D.Lgs. e cioè ha il 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 e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al
trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di 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.
La titolarità del trattamento dei dati conferiti è della stessa ABenergie S.p.A., con sede in Via della Guastalla 5, 20122 Milano, la quale si
riserva di incaricare terze parti del trattamento di specifici dati, esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui alla presente
informativa.
Le richieste di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate ad ABenergie S.p.A., presso la sede operativa della società in Via
E. Baschenis 12, 24122 Bergamo nella sua qualità di responsabile del trattamento.

Luogo e data

Timbro e Firma

___________________________ , ___ / ___ / ______

___________________________________

