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L’Energia della porta accanto.

Il/La sottoscritto/a

Codice Fiscale nato a

il , consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA

 Che in data / / , è deceduto/a il sig./la sig.ra

titolare del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale presso il POD

PDR , che il sottoscritto era coniuge/familiare erede convivente del titolare del 

predetto contratto, coabitava stabilmente con lo stesso e già utilizzava di fatto la fornitura in questione.

 Che con sentenza/provvedimento di omologazione del Tribunale di

numero del / / ha ottenuto il divorzio/la separazione giudiziale/l’omologazione della

separazione consensuale dal sig./dalla sig.ra titolare del contratto di fornitura di 

energia elettrica sopramenzionato e che con detto provvedimento ha anche ottenuto l’assegnazione della disponibilità dell’abitazione.

Che ha la residenza anagrafica nel Comune di

in Via , n.  scala piano

Interno dal / /

RICHIEDE

L’intestazione a proprio nome del contratto di fornitura di energia elettrica attualmente in essere presso l’abitazione sita nel Comune di

 in Via ,

n.  scala piano Interno POD

PDR già intestato a

e di subentrare a tutti gli effetti nella titolarità del contratto per la fornitura di energia elettrica summenzionato.

A tal fine si impegna ad osservare patti termini e condizioni economiche, attualmente vigenti con Sicme Energy e Gas S.r.l., cui si fa 

pertanto espresso rinvio.

Luogo , lì / / Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000
MERCATO LIBERO ISTANZA PER MODIFICA INTESTAZIONE CONTRATTO DI FORNITURA

PER USI DOMESTICI PER SUCCESSIONE, SEPARAZIONE O DIVORZIO
Da rispedire a mezzo e-mail: info@sicmeenergyegas.it o a mezzo fax 081 5183754

ALLEGATO:

 Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ovvero di altro documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida ecc.)

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003)
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Sicme Energy e Gas S.r.l., con sede in Via Clitunno, 51 - 00198 Roma, in qualità di titolare, direttamente o tramite prestatori/società di 
servizi di Sua fiducia (servizi tecnici, di gestione informatica, contabilità, fatturazione e pagamenti, gestione qualità e front-office cliente) come titolari di trattamenti correlati o responsabili del 
trattamento per dare seguito alla Sua richiesta di variazione anagrafica. Sicme Energy e Gas S.r.l. tratterà i Suoi dati in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e 
nel rispetto del D gs n. 196/2003. Ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 Lei ha il diritto di conoscere i Suoi dati personali trattati nonché richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, 
contattando Sicme Energy e Gas S.r.l. all’indirizzo sopra riportato, o ai riferimenti del Servizio Clienti sotto riportati.
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