Alperia Smart Services Srl
Mercato Libero

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA (Artt.45 e 46 D.P.R. 445/2000)
CODICE CLIENTE:

Codice Fiscale:

Nome: _______________________________________________________

Cognome: ___________________________________________________________________

Telefono: _______________________________________ Cellulare: _______________________________________ E-mail: ________________________________________________
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
Di essere residente in:
Indirizzo __________________________________________________________________________________________________________________________________n.________________
Località____________________________________CAP_________Scala_________________________ Piano_____________________ Interno_________________________
di essere consapevole che le agevolazioni tariffarie e fiscali, previste per le forniture ad uso domestico “residenziale”, possono essere
applicate per una sola fornitura, e che Alperia provvederà a rimuovere le agevolazioni presenti su altre forniture (ad uso domestico
residenziale) intestate a mio nome, a partire dalla data di applicazione della tariffa agevolata su qualsiasi altra fornitura;
di essere consapevole che, per i Clienti titolari di una fornitura di energia elettrica di tipo residenziale domestico, è previsto
l’addebito in bolletta del Canone TV (Legge di stabilità nr. 208 del 28 dicembre 2015).
Ai sensi dell’articolo 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.
Altresì di essere informato/a, ai sensi degli art.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.

NOTE - Documentazione da allegare alla richiesta:

• Fotocopia del documento d’identità del richiedente

DATA:

FIRMA DEL CLIENTE:

_________________

__________________________________

Rispedire con una delle seguenti modalità: • Mail: service@alperia.eu • Pec: smartservices@pec.alperia.eu
• Posta ordinaria: via Dodiciville 8, 39100 Bolzano Per supporto nella compilazione del modulo: 800 110 055
Titolare del trattamento dei dati personali è Alperia Smart Services Srl. Informativa privacy reperibile sul sito www.alperia.eu, nella sezione "Privacy“
che si trova nel footer in fondo alla homepage.
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