MOD-CCS-242-04 – 14 maggio 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Richiesta di voltura forniture tra eredi
Il sottoscritto

Codice Fiscale

residente in via

n.

Loc/Fraz.

Comune

Telefono

CAP

Cellulare

Prov.

e-mail

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che il/la sig./ra
in data |

, attuale intestatario/a del/i contratto/i, risulta deceduto/a
|

|

|

CHIEDE IN QUALITÀ DI
Erede convivente dell’intestatario dei contratti al momento del decesso, al fine di ottenere l’intestazione a proprio nome delle forniture
di acqua e/o di gas naturale e/o energia elettrica erogate nell’abitazione sotto descritta, subentrando a tutti gli effetti, per diritto di
successione, nella titolarità del rapporto contrattuale esistente riferito esclusivamente all’immobile adibito ad abitazione principale,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Erede NON convivente dell’intestatario dei contratti al momento del decesso (con l’eventuale addebito delle spese previste per la
voltura)
LA VOLTURA DELLA FORNITURA DI
Energia elettrica
Acqua

Gas naturale

lettura in mc

lettura in mc

CONTO CONTRATTUALE
POD (energia elettrica)

PDR (gas naturale)

INDIRIZZO DI CONTO FINALE
Presso (Cognome Nome)

Via

Loc/Fraz.

n.

Comune

CAP

Prov.

Con la presente richiesta la parte volturante dichiara la regolarità della posizione contabile in relazione ad eventuali precedenti contratti di
somministrazione stipulati con il Venditore e accetta che, nel caso tale dichiarazione risulti non rispondente al vero, il Venditore avrà il diritto di non
evadere l’attivazione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Dichiara inoltre che le operazioni necessarie per l'attivazione della fornitura potranno essere avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del
diritto di ripensamento (14 giorni dalla conclusione del Contratto). Laddove venga esercitato il ripensamento, dopo aver fatto richiesta dell'esecuzione
anticipata, il Venditore potrà richiedere:
•
il pagamento dei corrispettivi previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura, qualora sia possibile annullare la richiesta di avvio fornitura
•
tutti i corrispettivi indicati nel Contratto, calcolati fino al momento della cessazione, qualora non sia possibile annullare la richiesta di avvio della
fornitura
Luogo,

data

Firma

Allegare copia documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità del richiedente
Per la tariffa rifiuti per i Comuni di Trento e Rovereto contattare Dolomiti Ambiente Srl al numero verde 800.84.70.28 o all’email clienti.tari@dolomitiambiente.it

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”).
Luogo e data

Firma

