DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR
28 dicembre 2000, n.445) COMPROVANTE LA RESIDENZA
ANAGRAFICA
DELL’INTESTATARIO
DEL
CONTRATTO
NELL’ABITAZIONE PER LA QUALE È STATA RICHIESTA LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Spett.le Alleanza Luce&gas S.p.A.
E-mail: servizioclienti@accendilucegas.it
Fax: 051 - 6376199
Numero Cliente…………………………………
POD di riferimento della fornitura
IT|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|(___)*
Con la presente, in riferimento al contratto sottoscritto con Alleanza Luce&gas S.p.A. e in relazione al POD sopra riportato, il
sottoscritto:..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
nato a ………………………………………, il …………………………, 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
1.

che il POD in oggetto alimenta una fornitura ad uso domestico;

2.

che ha la residenza anagrafica nel comune di ……………………………………………, in………………………………………, n. …………, scala ………,
piano …….…, interno ………, dal …………………. presso:
la stessa abitazione per la quale ha richiesto e ottenuto la fornitura di energia elettrica per usi domestici indicata nel
contratto;
differente abitazione per la quale ha richiesto e ottenuto la fornitura di energia elettrica per usi domestici indicata nel
contratto.
Impegnandosi a comunicare tempestivamente a Alleanza Luce&gas S.p.A. 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 applicati dal distributore competente per il servizio di trasmissione e distribuzione e della connessione del sito di prelievo
relativo all'abitazione oggetto della fornitura.

3.

di essere consapevole che Alleanza Luce&gas S.p.A. riporterà nella prima fattura utile, quanto il distributore andrà a fatturare
per la procedura in oggetto, in aggiunta agli oneri di gestione della pratica. Pertanto il richiedente per la prestazione sopra
indicata, sottoscrivendo il presente modulo, accetta fin d’ora l’eventuale addebito del costo della prestazione che diventa
immediatamente esecutiva.

Luogo e Data
______________________________
Firma del Richiedente
_________________________________
AVVISO
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 ad Alleanza Luce&gas S.p.A. all'indirizzo sopraindicato un
certificato di residenza (in bollo) rilasciato dal Comune.
*il Pod può essere composto da 14 o 15 cifre. La quindicesima cifra è un numero di controllo che non è sempre presente in bolletta.
Da allegare: N.1 fotocopia leggibile fronte e retro della carta d’identità in corso di validità del dichiarante.
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