Numero Verde

800.865.684
MODULO PER CONDOMINI
Dichiarazione Sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000

V202010

il/la Sottoscritto/a (nome e cognome): ___________________________________________________________________________________________________________
nato/a a: _____________________________________ il: ___/___/______ Codice Fiscale:
residente a: _________________________________________________ via: _______________________________________________n.: _________ cap.:__________
telefono*: _____________________ e-mail: ___________________________________________ pec: _____________________________________________________

nella sua qualità di Amministratore del Condominio (vedi lista allegata),
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, manlevando e tenendo
indenne Energy Only S.p.A. da qualsiasi contestazione/pretesa, anche futura o di terzi, in merito a quanto di seguito riportato,
DICHIARA
di essere amministratore in carica e di aver ricevuto mandato dal Condominio a concludere un contratto di fornitura di:




Energia Elettrica
Gas

con Energy Only S.p.A.
Timbro e Firma

Luogo ______________________________________ Data __________________________

Si allega fotocopia del documento di identità (La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del dichiarante)

Titolare del trattamento dei dati personali Energy Only S.p.A., con sede legale in Via Nizza 53, 00198 Roma.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
L’interessato dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente certificazione e potrà accedere ai relativi dati chiedendone la correzione,
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (informativa prevista Dlgs n. 196/2003 e GDPR n. 679/2016).

Timbro e Firma

Luogo ______________________________________ Data __________________________
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