
MODULO DICHIARAZIONE DI RESIDENZA o VARIAZIONE DI
RESIDENZA

Dati relativi al CLIENTE

Il sottoscritto (Nome e Cognome) * Codice Fiscale *

Nata/o a * CAP * Comune e Provincia *

il * Numero di Telefono *

(*) dati obbligatori
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
di essere residente a

Indirizzo * CAP * Comune e Provincia *

Dal *

E
per la fornitura identificata con i seguenti dati

DATI del PUNTO DI PRELIEVO

Indirizzo * CAP * Comune e Provincia *

POD *

COMPILARE SOLO IN CASO DI PRIMA DICHIARAZIONE:
dichiara di utilizzare l’energia elettrica per uso:

▢ domestico residente, fornitura con impegno di potenza fino a 3 kW
▢ domestico residente, fornitura con impegno di potenza superiore a 3 kW
▢ domestico non residente

COMPILARE SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI VARIAZIONE:
chiede la seguente variazione:

Per forniture con impegno di potenza fino a 3 kW
▢ il passaggio da “domestico residente” a “domestico non residente”
▢ il passaggio da “domestico non residente” a “domestico residente”

Per forniture con impegno di potenza superiore a 3 kW
▢ il passaggio da “domestico residente” a “domestico non residente”
▢ il passaggio da “domestico non residente” a “domestico residente”

Con la presente confermo di accettare il pagamento di 25,51€ + IVA applicati dal distributore locale per la modifica
richiesta.
Impegnandosi a comunicare tempestivamente a Tate la variazione della propria residenza che comporta la perdita
delle agevolazioni fiscali, nonché di quelle tariffarie e dell’eventuale integrazione del contributo di allacciamento, come
applicati dal distributore competente per il servizio di trasmissione e distribuzione e della connessione del sito di prelievo
relativo all’abitazione oggetto della fornitura.

Luogo ___________________ Data (gg/mm/aaaa) ____ / ____ / _______ Firma _______________________________

Si allega copia del documento d’identità.
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