DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. n. 445/2000
ISTANZA PER VERIFICA TENSIONE/GRUPPO DI MISURA

Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato a ________________
il _________ codice fiscale ________________________________________a proprio nome o
nella
sua
qualità
di__________________________________________________
dell’impresa/società/amministrazione______________________________________________
P.IVA____________________________ Codice fiscale ________________________ con sede
in__________________________,via/Località________________________,n.____________
richiede la verifica tecnica per l’utenza sotto specificata:
Verifica tecnica
Nome e Cognome o
Denominazione/Ragione sociale
Codice fiscale
Partita IVA
Indirizzo Fornitura
Numero POD (IT.......................)
Nome e Cognome del Referente
Numero telefonico/Cellulare
Email referente

 gruppo di misura

 tensione

A tal fine, il/La sottoscritto/a________________________ a proprio nome o nella sua qualità
di ______________________ dell’impresa/società/amministrazione_____________________
in epigrafe identificata, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi
dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere il titolare della fornitura e che i dati sopra indicati
sono veritieri.
Qualora risultasse il regolare funzionamento del gruppo di misura/previsto livello di tensione, il
sottoscritto sarà tenuto al pagamento con addebito diretto sulla fatturazione dell’utenza
suddetta dei seguenti importi quale rimborso delle spese sostenute (Delibera 348/07 e s.m.i):
 verifica gruppo di misura € 46,59 (+ IVA)
 verifica tensione € 139,76 (+ IVA)
Luogo __________, lì __/__/_______

Firma e/o timbro

ALLEGATO:


Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ovvero di altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es.
passaporto, patente di guida ecc.)

Si precisa che i nostri uffici provvederanno a prendere in carico la vostra richiesta entro due
giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, fornendovi un codice di riferimento (Ticket).
Qualora, decorsa la tempistica prevista, non doveste aver ricevuto alcuna comunicazione vi
invitiamo cortesemente a contattarci al nr 0458104705.
In mancanza dei dati richiesti non verrà presa incarico l’attività.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di fornitura di energia
elettrica. I dati forniti sono utilizzati da Globalpower S.p.A. quale Titolare del Trattamento, cui potrà rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003, solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle
finalità di cui sopra e nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.
Sede legale e amministrativa: 37122 Verona - Corso Porta Nuova, 127 C.F. e P.I. - R.I. VR 03443420231 REA VR 336772 - C.S.I.V. € 1.500.000
Tel. 045 810 47 05 - Fax 045 57 70 12 - info@pec.globalpower.it - www.globalpower.it
Società Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte della Società VITTORIA SRL - C.F. 02559460239

