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MODULO SUBENTRO / VOLTURA

ISTANZA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Con la presenta istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DATI DEL CLIENTE

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
nato/a a …………………………………………………………. Il …………..…… Cod. Fisc. |….|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
Residente nel comune di ………………………………………………………….………………………………………… Provincia (………..…) C.A.P. ……………….
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…. N. civico ……………….....
Numero di telefono …….…………………………………………….………

e-mail ……..……………………………..………………..……………………………………
CHIEDE

Di stipulare il contratto per la fornitura di energia elettrica:
☐ A proprio nome

☐ Nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della seguente società/ente/condominio:

Solo per società / enti / condomini / ditte individuali:

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con sede nel comune di …………………………………………………………….…………………………………………Provincia (………) C.A.P. ………….……
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…. N. civico ………………....
Cod. Fisc. |….|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

P. IVA |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

Codice Ateco …................. Iscritta al registro delle imprese della CCIAA di …………………….………………….. sezione …………………………
Codice Destinatario SDI oppure PEC per fatturazione elettronica: ………………………………………………………………………………………………
Che le bollette e la corrispondenza vengano indirizzate: ☐ All’indirizzo sopra citato

☐ Al seguente indirizzo

Nome Cognome o Ragione sociale ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…
Comune di ………………………………………………………….……………………………………………………………………….………….…. (……) C.A.P. ……………….
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…. N. civico ……………….....
☐ Chiede di aderire al servizio telematico di fatturazione e di rinunciare alla ricezione della bolletta in forma cartacea. Dichiara di essere a conoscenza
delle modalità operative del servizio e che tutti gli eventuali adempimenti fiscali, contabili e gestionali rimangono in capo al cliente, ivi compresa la stampa della
fattura. Autorizza quindi la C.E.G. ad inviare i documenti al seguente indirizzo e -mail

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
di aver preso conoscenza dei costi e di accettare il seguente preventivo di spesa, che verrà addebitato sulla prima bolletta:
Contributo in quota fissa per oneri amministrativi = € 48,20 + IVA
Marca da bollo assolta in modo virtuale
= € 16,00
Il Cliente richiede che l’esecuzione del contratto venga avviata in via anticipata, ovvero durante il periodo di
c.d. ripensamento, ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo” – artt. 50.3 e 51.8) e del Codice di
Condotta Commerciale (art. 9.6).

………………………………………………………..
Data

☐ Sì

☐ No

…………………………………………………………………….
Firma

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento Società Cooperativa elettrica Gignod informa che i dati personali saranno
utilizzati nel rispetto della normativa vigente unicamente per dar seguito alle richieste avanzate nella presente istanza. L'informativa completa è disponibile sul nostro
sito www.ceg-energia.it. Per qualsiasi ulteriore informazione riferirsi all'indirizzo in calce.

C.E.G. - Società Cooperativa Elettrica Gignod
Iscritta al n. A175090 del Registro degli Enti Cooperativi sezione Mutualità prevalente - Iscritta al RI di Aosta C.F. e P.I. 00035870070
Sede: Loc. La Croix-Noire Rue Croix-Noire, 61 - 11020 Saint-Christophe (AO) Tel. 0165 41477 - Fax 0165 31977 – mail: servizioclienti@cafl.it
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Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.;
DATI DELLA FORNITURA

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………........…………….…………… n. civico…..…… C.A.P: ………..…..
Comune ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………. (AO)
POD |I|T|0|6|0|E|0|0|0|0|....|....|....|....|

oppure

Matricola del contatore|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

Destinazione d’uso: ☐Domestico

☐Altri usi

☐Illuminazione Pubblica

Potenza richiesta: kW …………

Tensione ………. (230 Volt/monofase oppure 400 Volt/trifase)
DICHIARA

- Di essere

☐RESIDENTE

☐NON RESIDENTE

nell’immobile dove è ubicata la sopra citata fornitura;

- Di essere consapevole che le agevolazioni tariffarie e fiscali, previste per le forniture ad uso “domestico residente”, possono essere applicate per
una sola fornitura;
- Di comunicare immediatamente a CEG le variazioni della proprio residenza, accettando la perdita delle agevolazioni;
- Di essere consapevole che, per i clienti titolari di una fornitura di energia elettrica di tipo “domestico residente”, è previsto l’addebito in bolletta del
canone TV (Legge n. 208 del 28/12/2015).
- Che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 comma 333, legge n° 331 del 30/12/2004 i dati catastali dell’immobile sono i seguenti:
DATI CATASTALI

Codice comune catastale |....|....|....|....|
AOSTA A326 – DOUES D356 – VALPELLINE L643 – SAINT-CHRISTOPHE H669 – ALLEIN A205 – GIGNOD E029

Foglio |....|....|....|....|

Particella/mappale |....|....|....|....|

Subalterno |....|....|....|....|

I dati non possono essere indicati in quanto:
☐ La fornitura non è riferita ad un immobile o l’immobile non è iscrivibile al catasto
☐ Fornitura per usi pubblici, esclusa dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali
- Dichiara, in conformità all’art.5 c. 1 del DL 28/03/14 n.47, convertito in L. 80/14, di possedere il seguente titolo sull’immobile:
TITOLO DI PROPRIETA’, POSSESSO O DETENZIONE DELL’IMMOBILE

a)

☐ Proprietà / Usufrutto / Abitazione per decesso del convivente di fatto

b) ☐ Locazione / Comodato
-

Con contratto registrato in data _______________ al numero __________________ presso _________________

c)

☐ Uso / Abitazione - Come da autorizzazione dell’avente titolo sull’immobile (vedi modulo allegato)

d) ☐ Altro documento che non necessita di registrazione*
* successione in corso di registrazione oppure contratto turistico di durata inferiore a 30gg

………………………………………………………..
Data

…………………………………………………………………….
Firma

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Il titolare del trattamento Società Cooperativa elettrica Gignod informa che i dati personali saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente
unicamente per dar seguito alle richieste avanzate nella presente istanza. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito www.ceg-energia.it. Per
qualsiasi ulteriore informazione riferirsi all'indirizzo in calce.
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Iscritta al n. A175090 del Registro degli Enti Cooperativi sezione Mutualità prevalente - Iscritta al RI di Aosta C.F. e P.I. 00035870070
Sede: Loc. La Croix-Noire Rue Croix-Noire, 61 - 11020 Saint-Christophe (AO) Tel. 0165 41477 - Fax 0165 31977 – mail: servizioclienti@cafl.it

