Azienda operante nel LIBERO MERCATO Energia e Gas

COMUNICAZIONE DI MODIFICA DELL’INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA PER USI DIVERSI, RECANTE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
POD/PDR ___________________________________________
FAX cliente Numero __________________________________

Telefono cliente Numero ________________________________________

(da compilare a cura del cliente)

Con la presente Comunicazione, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci,
il sottoscritto _______________________________________________________ nato a __________________________________, il ________
codice fiscale
titolare/amministratore/rappresentante legale della ditta ______________________________________________________________________
partita iva
con sede legale in ______________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
- che in data ___________________________ è avvenuta ____________________________________________________________________
(descrizione: trasformazione/fusione/incorporazione con la ditta _________________________________________________/cessione ramo
d’azienda/affitto-usufrutto azienda a favore della suddetta da parte della ditta ________________________________________)
precedentemente titolare del contratto di fornitura di Energia Elettrica/Gas N ______________________________________ corrispondente
al punto di fornitura/riconsegna _________________________________________________________________ relativo all’immobile sito nel
Comune di ________________________________ via ______________________________________ n ______ scala ____ piano ____ int ____
- che in seguito a tale modifica, il predetto contratto di fornitura di Energia Elettrica/Gas dovrà essere intestato
a __________________________________________________________________ come sopra identificata che continuerà quindi a usufruire
delle condizioni economiche precedentemente applicate, subentrando a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto contrattuale esistente.
Con la presente il sottoscritto, nella sua qualità sopra specificata, si obbliga inoltre a rispondere in solido con il precedente titolare del contratto
di fornitura degli eventuali debiti inerenti il contratto medesimo nei confronti di 3VG Power & Gas s.r.l., anche se non risultanti dalle scritture
contabili dello stesso.
Luogo e data _______________________________

Il Dichiarante _______________________________

N.B. Allegare fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del legale rappresentante.
AVVISO
In attuazione delle disposizioni dell'art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all'ufficio di 3VG Power & Gas s.r.l. in indirizzo unitamente a una fotocopia (fronte/retro),
in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.
Per la compilazione del modulo seguire le istruzioni sopraindicate e per ulteriori chiarimenti rivolgersi al
Servizio Clienti - Numero Verde Gratuito 800 684 869.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART- 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è 3VG Power & Gas s.r.l., con sede a Teverola (CE) in Strada Consortile Z.I. Aversa Nord snc. Il titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati che
è possibile contattare per ogni richiesta di informazioni e di esercizio dei diritti stabiliti dal Regolamento a: rpd-privacy@3vgpowergas.it. Il conferimento dei dati oggetto del presente
trattamento è indispensabile per l'erogazione del servizio oggetto del presente modulo; il mancato, parziale o errato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fruizione del
Servizio. Il trattamento è svolto anche con l'ausilio di strumenti informatici da personale dipendente del titolare opportunamente istruito ovvero da soggetti terzi che abbiano con essa
rapporti di collaborazione, consulenza, servizio. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, individuando le specifiche finalità, con esattezza e
adeguatezza, aggiornamento dei dati, pertinenza e limitazione dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite. Per la base giuridica, modalità, logiche del trattamento, tempi di
conservazione, categorie di soggetti Destinatari, trasferimento, e diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR si rimanda all’Informativa estesa di cui al modulo di richiesta di
somministrazione.
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