Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela
Rispedire con una delle seguenti modalità:
Email:
Web:
Fax:
Posta:

allegati@servizioelettriconazionale.it
servizioelettriconazionale.it
800 900 150
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
CASELLA POSTALE 1100 85100 POTENZA

ISTANZA DI MODIFICA DELL’INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA, RECANTE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE (artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445) (1)
Numero Cliente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono Cliente |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|
Numero Fax Cliente

|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|

EMAIL – PEC Cliente ----------------------------------------------------------------------------------(da compilare a cura del Cliente per successive comunicazioni)

Il sottoscritto (Cognome) ------------------------------------------------------------------------------------ (Nome) -------------------------------------------------------------------------------------------------nato a

-----------------------------------------------------------------------

il --------/--------/------------ Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, per la fornitura di energia elettrica di Via/Piazza ----------------------------------------------------------------------n° civico -------------------------------- ubicata nel Comune di ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (provincia ---------------),
POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| di cui è intestatario,
CHIEDE
che venga effettuata la variazione del Codice Fiscale
da |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

che venga effettuata la variazione del nominativo:
da

(Cognome) ------------------------------------------------------------------------------------ (Nome) --------------------------------------------------------------------------------------------------

a

(Cognome) ------------------------------------------------------------------------------------ (Nome) --------------------------------------------------------------------------------------------------

e conferma che i dati sono variati ma il soggetto giuridico che ha sottoscritto il contratto è il medesimo.

Luogo e data -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma del richiedente -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLEGARE COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO DEL RICHIEDENTE.
NOTE
(1) Questo modulo è da utilizzare per le richieste di variazione/rettifica dei dati anagrafici derivanti dal cambio genere,
variazioni del Codice Fiscale per modifica da parte dell’Agenzia delle Entrate per variazione territorio, variazioni del nome o
del cognome (DPR 396 del 3/11/2000 così come modificato dal DPR n.54/2012).
AVVISO
Secondo le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, le istanze recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono
valide solo se inviate al momento della richiesta di MODIFICA DELL'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO, con una copia, in
carta semplice, di un documento di riconoscimento valido del dichiarante.

Titolare del trattamento dei dati personali è Servizio Elettrico Nazionale SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125, Reg.I. Roma CF
09633951000 - REA 1177794 - Gruppo IVA Enel PI 15844561009 - Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA. Informativa privacy disponibile sul sito
servizioelettriconazionale.it
MOGE ANAGRAFICA (09/2018)

