
AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA ANAGRAFICA
(ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m. e i., art.46)    

Il/la sottoscritto/a  nome  ____________________________________________________________________________ cognome  ________________________________________________________

nato/a a   ____________________________________________________________________________________________________________________________________  il ___________\___________\___________

codice fiscale 

intestatario/a del contratto di fornitura di energia elettrica per l’utenza sita in:

indirizzo  ____________________________________________________________________ cap ________________  comune ___________________________________________  provincia  _______

POD 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Del d.P.R. 28.12.2000 N. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

 di avere la residenza anagrafica nel comune di _______________________________________________________________________________________________________________

 in (via, piazza, …)________________________________________________________________________________________   n°  ___________   scala  _______________  piano   ___________

 Interno ______________________________  dalla data  ______________________________________  presso l’abitazione per la quale ha richiesto la fornitura di 
energia elettrica per usi domestici , al fine di usufruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emana-
te in materia dalle competenti autorità per le forniture di energia elettrica nelle abitazioni di residenza, impegnandosi a comunicare 
tempestivamente ad Argos s.p.a. La variazione della propria residenza che comporta la perdita delle agevolazioni fiscali, nonché di 
quelle tariffarie e dell’eventuale integrazione del contributo di allacciamento.

 di non avere la residenza presso l’abitazione per la quale ha richiesto la fornitura di energia elettrica.

È necessario allegare:
- copia di un documento d’identita valido dell’intestatario del contratto o legale rappresentante

da rete fissa
dal lunedì al venerdì: 08.30 - 19.30 
e sabato: 09.00 - 12.30

www.argos.company - info@argos.company

I       T

data   ________________________________  firma _______________________________________________

Da inviare a info@argos.company oppure al fax 049-7896852

da rete mobile

ARGOS S.P.A. 
Società soggetta a direzione e coordinamento di Property S.r.l.
Sede legale: Via Leonardo Da Vinci, 29 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)
Fax +39 049 7896852
P. IVA e R. Impr. 09515990969 - Capitale Sociale € 5.700.000,00
IBAN BANCOPOSTA - IT 18 D 07601 02000 001034741452
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