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DATI DEL CLIENTE 

DATI DELLA FORNITURA 

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, 

CHIEDE 

- L’intestazione a proprio nome del contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici di seguito identificata, già intestata 

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Di continuare a usufruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle 

competenti Autorità per le forniture nelle abitazioni di residenza, subentrando a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto 

contrattuale esistente. 

Per detti fini DICHIARA 

 

- Che in data …………………………….........…………. è deceduto il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica sopra menzionato; 

- Che il sottoscritto era coniuge / familiare / convivente more uxorio e che inoltre è erede del titolare del predetto contratto, con il 

quale abitava stabilmente, utilizzando di fatto la fornitura in questione; 

- Che alla predetta data del decesso del titolare del contratto, il sottoscritto aveva già la residenza anagrafica presso l'indirizzo della 

fornitura e si impegna a comunicare tempestivamente a C.E.G. la variazione della propria residenza che comporta la perdita delle 

agevolazioni tariffarie, fiscali e l'eventuale integrazione del contributo di allacciamento. 

 

- Di aver accettato il preventivo di spesa il cui importo complessivo è pari ad € 16.00, corrispondenti all’imposta di bollo relativa al 

contratto di fornitura. 

 
……………………………………………………….. …………………………………………………………………. 

 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.  

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 ……..……………………………..………………..…………………………………… 

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) 
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DATI CATASTALI 

TITOLO DI PROPRIETA’, POSSESSO O DETENZIONE DELL’IMMOBILE 

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.; 

DICHIARA 

- 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:  

 

- 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: 

Chiede che le bollette e la corrispondenza vengano indirizzate: ☐ All’indirizzo sopra citato  ☐ Al seguente indirizzo 

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      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. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

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 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

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

Foglio |....|....|....|....| Particella (mappale) |....|....|....|....| Subalterno |....|....|....|....| 

☐ Sì          ☐ No 

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 


