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Il/la sottoscritto/a

Nome e Cognome ________________________________________
nato/a a ________________________________ il ___/____/______
residente a ________________________________ CAP _________
in (Via/Piazza)___________________________________ n. ______
telefono ___________________ e-mail ________________________

DATI OBBLIGATORI
(vedi bolletta)

Codice cliente:
________________________
Codice Web:
________________________
Codice contratto:
________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
relativamente al contratto intestato a _______________________________________________________
per la fornitura in _______________________ in Via/Piazza _____________________________ n.______

EREDE

Di essere l’erede dell’intestatario del contratto di fornitura sopra riportato (allegare modulo M0305).
Di essere il coniuge legalmente separato dell’intestatario del contratto di fornitura sopra riportato.

CONIUGE
LEGALMENTE
SEPARATO

Dichiara altresì che con la sentenza di separazione emessa dal Tribunale di ___________________
in data ____/____/_____ il Giudice ha disposto la destinazione dell’immobile al/la sottoscritto/a.
Che la nuova Società _______________________________________ si assume interamente tutti i

CAMBIO
RAGIONE
SOCIALE

diritti e i doveri della Società precedente ____________________________________ relativamente
a tutti i contratti di fornitura.
Di avere titolo a richiedere la disdetta del contratto di fornitura assumendosi la totale responsabilità

DISDETTA
CONTRATTO

e sollevando, pertanto, Alperia Smart Services GmbH da ogni eventuale responsabilità derivante da
tale atto.
________________________________________________________________________________

ALTRO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ai sensi dell' art.75 del citato D.P.R. 445/2000, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dichiaro altresì di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR” o
"Regolamento”) in merito al trattamento dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Data __________________________

FIRMA __________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata (via fax, tramite incaricato o a mezzo posta) insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento d’identità del dichiarante.

