DICHIARAZIONE DI ESTRANEITÀ AL DEBITO DEL PRECEDENTE INTESTATARIO
(Dichiarazione sostitutiva atto notorietà ex art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Io sottoscritto/a ______________________________________________nato/a a ____________________ il ____/____/_______
Cod. Fiscale ___________________________Residente in via/piazza_______________________________n°_________________
Comune__________________________________________CAP________________Provincia______________________________

*(se soggetto diverso da persona fisica) in qualità di________________________________________________________________
della società _______________________________ Partita IVA ________________________Cod. Fiscale______________________
con Sede legale via/p.zza _______________________________n°_____________Comune__________________________________
CAP________________Provincia______________________________
Ai fini della richiesta di Voltura/Subentro sul
POD (energia elettrica)

PDR (gas naturale)

Ubicato in via/p.zza _______________________________n°_________________Comune_________________________________
CAP________________Provincia______________________________
DICHIARA
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci (barrare la casella che interessa):
di essere totalmente estraneo al debito preesistente relativo alla/e fornitura/e sopra indicate, non avendo fruito della/e
stessa/e e non essendo erede o convivente del precedente intestatario.
di avere la disponibilità del/i presente/i punto/i di prelievo e/o riconsegna dalla data ……../………/……….. in qualità di

(barrare la

casella che interessa):

o
o
o
o
o

nuovo inquilino, come da contratto di locazione registrato/Comodato d’uso registrato/Verbale assegnazione alloggio,
allegato;
nuovo proprietario, come da Atto di compravendita/Assegnazione di asta giudiziale, allegato;
proprietario che rientra in possesso dei locali, come da documentazione allegata, attestante il titolo di proprietà, la data di
restituzione dei locali, copia del contratto di affitto o del contratto di comodato d’uso;
titolare di azienda, come da visura camerale allegata o da contratto d’affitto o cessione d’azienda;
altro………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………

Si allega:
- copia documento di identità in corso di validità del dichiarante.
- copia contratto di locazione/copia atto di proprietà/copia contratto di comodato.
Firma del dichiarante

__________________
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Informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679
Il Titolare del trattamento è la Union Gas Metano S.p.A. Il dato di contatto del Responsabile per la protezione
dei dati (DPO) è: dpo@uniongaseluce.it I Suoi dati personali saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti
informatici, nel rispetto dei principi di riservatezza e minimizzazione, per l'esecuzione della presente richiesta
e per permetterci di fornire il servizio che ci viene richiesto. Ha diritto di accesso ai dati, rettifica,
cancellazione, blocco, opposizione al trattamento, portabilità dei dati, revoca del consenso, inoltrando
richiesta al Titolare ai recapiti sopra indicati. Il rilascio dei Suoi dati è presupposto indispensabile ai fini della
gestione della pratica ed un eventuale rifiuto non consentirebbe a Union Gas e Luce di procedere. La
preghiamo di prendere visione dell’Informativa completa sul sito ewww.uniongaseluce.it/privacy-policy. In
caso di violazione, ha diritto ad inoltrare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
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