Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativi al titolo
attestante la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto nell’abitazione
per la quale è stata richiesta la fornitura di energia elettrica
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Al fine di richiedere la fornitura di energia elettrica nell'abitazione indicata il/la sottoscritto/a
Nome __________________________________ Cognome ___________________________________
Nato a ___________________________________________________________ il ____ / ____ / ______
Codice Fiscale ________________________________ POD __________________________________
CONSAPEVOLE
1) delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni
e dichiarazioni mendaci;
2) che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati da PLT Puregreen S.p.A.
nel rispetto del decreto n.196 del 30 giugno 2003 relativamente all’immobile in cui è riferita la fornitura
identificata dai codici sopra riportati
DICHIARA
che ha la residenza anagrafica all’indirizzo _________________________________________________
CAP ___________ Comune _________________________________________ Provincia ___________
impegnandosi a comunicare tempestivamente a PLT Puregreen S.p.A. la variazione della propria
residenza che comporta la perdita delle agevolazioni fiscali e tariffarie e dell’eventuale integrazione del
contributo di allacciamento, come applicati dal distributore locale per il servizio di trasmissione e
distribuzione e della connessione del sito di prelievo relativo all'abitazione oggetto della fornitura.
Data ____ / ____ / ________

Firma Cliente
_________________________________

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sopra riportata, l'’intestatario del contratto può
dimostrare la propria residenza anagrafica, presso l’abitazione per la quale è stata richiesta la fornitura,
inviando a PLT Puregreen S.p.A. Via Dismano 1280, 47522 Cesena (FC) un certificato di residenza (in
bollo) rilasciato dal Comune non antecedente a mesi 6 dalla data del rilascio.

Si allega copia di valido documento d’identità del dichiarante
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