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ISTANZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, 

__L__ sottoscritt__  _________________________________________________________ , nat__ a _____________________________________ 

_____________ il ______________________ (gg/mm/aaaa), codice fiscale _______________________________________________  e residente 

in _____________________________________________ (_____) alla Via __________________________________________________________ 

n° __________ scala _______ piano __________ interno _________ , telefono ______________________,  cellulare: ______________________,                 

e-mail: ___________________________________________________, PEC: _____________________________________________________, 

in qualità di (solo per persone giuridiche) _________________________________________________________________________________________ 

 dell’Impresa __________________________________________________________ , di cui si allega Visura camerale recente (max 6 mesi); 
 

 dell’Ente _____________________________________________________________ , di cui si allega Visura camerale recente (max 6 mesi); 
 

 del Condominio __________________________________________ con sede in _____________________________________________  

con codice fiscale ____________________________ e/o partita IVA ____________________. 
 

Fatturazione elettronica con Codice Destinatario __________________________ oppure PEC _______________________________________ 

(In caso di mancata compilazione di uno dei due campi, le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio verranno recapitate all’indirizzo telematico da lei registrato 

direttamente sui sistemi dell’Agenzia delle Entrate o, in assenza, messe a disposizione nella sua area riservata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate) 

C H I E D E  

un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica per  NUOVA FORNITURA  FORNITURA ESISTENTE (Voltura/Subentro) 
 

 per usi domestici (residente)  per usi domestici (non residente)  per usi diversi dal domestico 

 

 con potenza richiesta kW _______________, bassa tensione,   monofase 230V   trifase 230V/400V 

per l'immobile adibito a (indicare l’uso) ______________________________________________________ sito nel Comune di ISOLE TREMITI (FG)  alla 

Via _____________________________________________________________ n° _______ scala ______ piano ______, identificato, se già 

esistente, dal codice POD/contatore matricola _______________________________________________. 

A tal fine 

D I C H I A R A 

 che l’unità immobiliare oggetto della presente istanza ha assunto la destinazione d’uso _____________________________ e che il precedente 

 uso della fornitura di energia elettrica era:  Uso Domestico  Uso diverso dal domestico  Non conosco il precedente uso 

 che, in conformità all’art. 48 del DPR 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e alle norme, anche regionali, vigenti in materia, l’immobile 

è stato realizzato in base al seguente titolo: 

 permesso di costruire n. _______________________________ rilasciato dal Comune di Isole Tremiti in data _______________________; 
 

 permesso in sanatoria n. ______________________________ rilasciato dal Comune di Isole Tremiti in data _______________________; 
 

 altro titolo edilizio _______________________________________________________________________ n. _______________________ 

rilasciato dal Comune di Isole Tremiti in data ____________________; 
 

 l'opera è stata realizzata in data anteriore al 30 gennaio 1977. 
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 che i dati catastali dell’immobile sono:    Comune catastale  ISOLE TREMITI (FG) 

cod. Comune catastale  E 3 6 3   sez. urbana      foglio     particella   subalterno  

i dati catastali non possono essere indicati in quanto: 

 la fornitura non è riferita ad un immobile o l'immobile non è iscrivibile al catasto. 
 

 l'immobile non è ancora iscritto al catasto. 
 

 In conformità all’art. 5 del D.L. 47/14, convertito in Legge 80/14,  di detenere la disponibilità del suddetto immobile (immobile urbano, terreno 

o fabbricato rurale) in virtù del seguente titolo: 

   Proprietà: atto ________________________ registrato presso __________________________________ il ___________ al n.__________; 

   Usufrutto: atto ________________________ registrato presso __________________________________ il ___________ al n.__________; 

   Locazione/Comodato: atto ________________________ registrato presso _____________________________ il ___________ al n.______; 

   Altro documento esente da registrazione (specificare il motivo) ____________________________________________________________; 

   Uso/Abitazione dell’immobile messo a disposizione dall’avente titolo sull’immobile Sig./Sig.ra ____________________________________ 

             _____________, codice fiscale/partita iva _____________________________________ in qualità di Proprietario/Locatario/Comodatario, 

             che autorizza il dichiarante a concludere il Contratto; 

        Firma dell’avente diritto sull’immobile (di cui si allega copia del documento di identità fronte-retro) __________________________________________ 

   Abitazione per decesso del convivente di fatto. 

Inoltre 

C H I E D E 

che le bollette e la corrispondenza vengano recapitate a (se diverso dall’indirizzo di fornitura)________________________________________________, 

Via ____________________________________________________________ n° _______ scala _________ piano _______ interno _________ 

C.A.P. __________ Comune____________________________________ (_________) 

 

Infine, dichiara di aver preso completa visione delle informazioni contenute nel presente Modulo, nell’Informativa sul trattamento dei dati 
personali allegata, in particolare si ricorda che per le finalità di cui ai punti dal III lettera a) al III lettera e) (erogazione della prestazione) e III lettera 

f) (obblighi di legge) non è necessario il Suo consenso perché per i primi si tratta di prestazioni derivanti da Sua esplicita richiesta e lecite ai sensi 

dell’art. 6.f e art. 9.2.h del GDPR mentre per il secondo si tratta di operazioni imposte dalle vigenti leggi, e nell’informativa sul diritto di 
ripensamento allegata e per quest’ultima decide espressamente di (solo per persone fisiche): 

 volere avviare subito le procedure per dar corso all’esecuzione della presente istanza, rinunciando ai 14gg di ripensamento previsti dal Codice 

del Consumo; 

 non volere avviare subito le procedure per dar corso all’esecuzione della presente istanza, per cui è consapevole che l’esecuzione sarà 

rimandata di 14 giorni dal completamento del contratto. 
 
 
 

  

Luogo e data  

  firma  
 

 

ALLEGARE COPIA LEGGIBILE FRONTE-RETRO DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO E DEL CODICE FISCALE 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30 Giugno 2003 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n° 445) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - La Germano Industrie 

Elettriche S.r.l. informa che i dati personali saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente. L’informativa completa è disponibile nella sezione modulistica del sito internet 

www.germano-srl.it; qualora non fosse possibile consultare il sito internet, è possibile richiedere copia cartacea tramite il servizio clienti. 
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L’istanza deve essere debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata. Le istanze prive delle informazioni 

richieste e/o prive della firma e/o prive di copia del documento di identità e del codice fiscale non saranno valide e 

non permetteranno di istruire la relativa pratica. 

 
 

In questa sezione dovranno essere indicati i dati dell’intestatario del contratto di somministrazione di energia elettrica: 

a. nel caso di persona fisica, si dovrà compilare solo la parte dei dati anagrafici e indicare almeno un canale di contatto 

(telefono, cellulare, email, Pec); 

b. nel caso di persona giuridica (società, impresa, condominio, ente, ecc.) si dovrà compilare la parte dei dati 

anagrafici con i dati del legale rappresentante, la parte relativa alla persona giuridica e la parte di Fatturazione 

elettronica, oltre ad allegare obbligatoriamente una visura camerale non più vecchia di sei mesi. 

 

In questa sezione si dovranno indicare i dati relativi alla fornitura di energia elettrica, quali la potenza richiesta (kW 0,5-

1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-15-20-25-30-…) e la tensione (tutte le forniture a partire da 7kW saranno 

obbligatoriamente trifase), l’uso della fornitura (ad es. abitazione, deposito, negozio, albergo, ristorante, ecc.), l’indirizzo 

dell’immobile che sarà alimentato (o è già alimentato). Nel caso di fornitura esistente (voltura/subentro/attivazione), va 

indicato il codice POD o la matricola del contatore già installato. Se usi domestici residente si deve allegare il certificato 

di residenza in bollo oppure un’autocertificazione di residenza. 

 

In questa sezione si dovrà indicare la destinazione d’uso dell’immobile e, in caso di voltura/subentro, la destinazione 

d’uso del precedente utilizzatore (se conosciuta). 

 

In questa sezione, come previsto dal Testo Unico sull’Edilizia art.48 DPR 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, 

si dovrà indicare il titolo edilizio con cui è stato realizzato l’immobile. 

 

In questa sezione si dovranno riportare i dati catastali dell’immobile rinvenibili da una visura catastale. 

 

In questa sezione, come previsto dalla Legge 80/2014, si dovrà indicare il titolo secondo il quale si detiene il possesso 

dell’immobile e riportarne gli estremi; in alternativa si può allegare copia del titolo. In caso di “Altro documento esente 

da registrazione” è necessario indicare il motivo di esenzione dalla registrazione dell’atto (es. contratto turistico di 

durata inferiore ai 30 giorni, atto di successione in corso di registrazione, ecc.); In caso di Uso/Abitazione (es. la moglie 

richiede la fornitura per un appartamento di cui è proprietario il marito), è necessario compilare la sezione di 

autorizzazione (Cognome/Nome, Codice Fiscale/Partita IVA e Firma dell'avente titolo sull'immobile) ed allegare anche la 

copia del documento di riconoscimento dell'avente titolo sull'immobile. 

 

In questa sezione si dovrà indicare l’indirizzo di recapito delle fatture di energia elettrica, se diverso dall’indirizzo di 

fornitura, o scegliere se ricevere le fatture esclusivamente per posta elettronica riportando l’indirizzo mail; nel caso si 

indicasse un indirizzo PEC bisogna accertarsi che la casella certificata accetti anche posta elettronica non certificata. 

L’istanza si completa con la scelta di avvalersi o meno dei 14 giorni di ripensamento previsi dall’art. 52 del 

D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), come da informativa allegata e solo per le persone fisiche, e con 

l’apposizione di Luogo, data e firma. 

IMPORTANTE: allegare copia fronte-retro leggibile di un documento di identità e del 

codice fiscale del sottoscrittore del modulo. 

INTESTAZIONE CONTRATTO 

DATI FORNITURA 

USO 

TITOLO EDILIZIO (SOLO PER NUOVA FORNITURA) 

DATI CATASTALI 

TITOLO DETENZIONE IMMOBILE 

RECAPITO 
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Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso/ripensamento 
- ai sensi dell'art.49, comma 4 del D.Lgs. 21/2014 - 

Il diritto di recesso o di “ripensamento”, introdotto dal D.Lgs. 206/05 (“Codice del Consumo”) così come modificato 

dal D.Lgs. 21/2014 che ha recepito la direttiva2011/83/UE sui diritti dei consumatori, è il diritto del consumatore, 

definito come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale eventualmente svolta", di sciogliere unilateralmente il contratto di acquisto di un bene o di un servizio, 

concluso a distanza, o fuori dai locali dell’esercizio commerciale. Tale diritto potrà essere esercitato, senza alcuna 

penalità e senza indicare una motivazione specifica, entro il termine di 14 giorni lavorativi.  

Il diritto di “ripensamento” può essere esercitato dal momento della conclusione del contratto e fino a quattordici 

giorni dopo. In occasione della stipula di un contratto per uso domestico è possibile richiedere l’attivazione della 

fornitura prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento (14 gg dalla conclusione del 

contratto), quindi rinunciando al periodo di ripensamento, a mezzo richiesta scritta anche utilizzando il modulo 

predisposto dalla Germano Industrie Elettriche Srl. 

Per esercitare il diritto di recesso/ripensamento, è necessario comunicare la decisione di recedere dal contratto di 

somministrazione di energia elettrica tramite una dichiarazione esplicita scritta (ad esempio lettera inviata per posta, 

fax o posta elettronica), utilizzando il modulo predisposto dalla Germano Industrie Elettriche S.r.l., prelevabile dal 

sito internet www.germano-srl.it o richiedibile telefonicamente al n. 0805247315, o presentando una qualsiasi altra 

dichiarazione esplicita della decisione di recedere dal contratto; tale richiesta, con allegata copia di un documento di 

identità valido, potrà essere inviata: 

 per posta ordinaria all’indirizzo Germano Industrie Elettriche S.r.l. - Via Luigi Zuppetta 7/D - 70121  BARI 

 per posta elettronica all’indirizzo info@germano-srl.it 

 per posta elettronica certificata all’indirizzo clienti@pec.germano-srl.it 

 per fax al numero 080 5234509 

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che si invii la comunicazione relativa all'esercizio del  diritto di 

recesso prima della scadenza del periodo di recesso.  

 

EFFETTI DEL RECESSO  

Se si recede dal contratto, saranno rimborsati tutti i pagamenti che sono stati effettuati a nostro favore senza 

indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal 

presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la 

transazione iniziale, salvo diversa indicazione; in ogni caso, non si dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di 

tale rimborso.  

Laddove venga esercitato il ripensamento dopo aver fatto richiesta dell’esecuzione anticipata, la Germano Industrie 

Elettriche S.r.l. potrà richiedere: 

 il pagamento dei corrispettivi previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura, qualora sia possibile annullare la 

richiesta di avvio fornitura; 

 tutti i corrispettivi indicati nel contratto, calcolati fino al momento della cessazione, qualora non sia possibile 

annullare la richiesta di avvio della fornitura. 
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MODULO PER LA RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI  

UE/2016/679 (GDPR) 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE 

COGNOME:  

NOME:  

LUOGO DI NASCITA:  

DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE:  

RECAPITO TELEFONICO:  

EMAIL:  

CODICE POD:  

CODICE CLIENTE:  

NOTE INTERNE 

  

  

  

 

Gentile cliente, 

In base all’informativa fornita dal Titolare del Trattamento Germano Industrie Elettriche S.r.l., allegata al presente 

modulo e sempre disponibile sul sito web http://www.germano-srl.it e presso le sedi aziendali, si ricorda che per le 

finalità di cui ai punti dal III lettera a) al III lettera e) (erogazione della prestazione) e III lettera f) (obblighi di legge) non è 

necessario il Suo consenso: nei primi due casi, infatti, si tratta di prestazioni derivanti da Sua esplicita richiesta e lecite ai 

sensi dell’art. 6.f e art. 9.2.h del GDPR; nel secondo caso, invece, si tratta di operazioni imposte dalle vigenti leggi. 

 

Data _______________ L’interessato (per presa visione) 

  

  

 

 

Dichiarazione espressa per il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing. 

Il sottoscritto, in qualità di interessato, presta il proprio consenso facoltativo al trattamento di cui al punto III lettera g) 

della informativa: 

 

 SI 

 

 NO (attività di marketing di questa struttura) 

 
Data _______________ L’interessato 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEI CLIENTI 
 

Informativa riguardante il trattamento dei dati personali e particolari (come i dati relativi alla  salute), redatta e fornita  da Germano 

Industrie Elettriche S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali delle persone fisiche (di seguito anche "Regolamento" o "GDPR") e ai sensi del D. Lgs.  196/2003 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito anche "Codice"). 

I dati personali, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La  

disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche ed  

organizzative ritenute adeguate dal Titolare del trattamento  per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del 

GDPR. 

*** 

Con riferimento ai dati personali che saranno oggetto di trattamento, il Titolare del Trattamento fornisce agli Interessati le seguenti 

informazioni: 

I. Generalità del Titolare del Trattamento e dati di contatto. 

Germano Industrie Elettriche S.r.l. con sede legale a Bari, BA, in via Zuppetta  7/D, telefono: +390805234509 PEC: giesrl@legalmail.it ed e-

mail: gie@germano-srl.it, P. IVA: 04353900725. 

Responsabile della Protezione dei Dati. La figura del Responsabile della protezione dei dati è individuata nella persona del dott.   Luigi Pirro. 

L'interessato potrà rivolgersi al RPD (detto anche DPO) per qualsiasi necessità riguardante il trattamento dei suoi dati,   e-mail: 

dpo@weshield.it. 

II. Il. Categorie e contenuto  dei dati. 

Il  trattamento  riguarda i dati personali e particolari forniti  dall'interessato al Titolare del trattamento,  con particolare riferimento a: 

a) dati  personali e  anagrafici, indirizzo di  residenza o  domicilio, indirizzo del punto  di  fornitura, recapiti (telefono, indirizzo e-mail, 

contatti chat); 

b) dati fiscali, codice fiscale o partita IVA, relativi a contabilità, pagamenti e fatture; 

c) dati relativi al  contratto  di fornitura  quali codice POD,  potenza impegnata in kW, consumi annui e periodici in espressi in kWh; 

d) dati personali rivenienti da visure catastali o visure camerali; 

e) dati  sullo stato  di salute (per l'ottenimento  di tariffe  agevolate e/o  l'ottenimento  di particolari condizioni di favore). 

III. Finalità del trattamento 

Il trattamento  dei dati avverrà per le seguenti finalità: 

a) per adempiere all'obbligo di esecuzione del contratto e finalità ad esso strettamente connesse, collegate e strumentali, come ad 

esempio la conclusione del contratto di fornitura dell'energia elettrica; 

b) per la gestione dei reclami, richiesta di informazioni relative ai servizi, di procedure precontenziose e  contenziose (quali ad  es.: 

inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie, ecc.); 

c) per la concessione di tariffe agevolate e/o l'ottenimento di particolari condizioni contrattuali previste dalle normative in  vigore e/o dal 

Regolamento del Servizio ove ricorrano particolari condizioni di salute; 

d) per le verifiche di correttezza dei dati di pagamento (bancari, e/o postali di pagamento con il fine di attivare la domiciliazione di 

pagamento e la gestione dei pagamenti); 

e) per le attività  di controllo e verifica del rischio di credito e/o frode connesso ai Servizi prestati dal Titolare del trattamento. A tal fine 

potranno essere utilizzati i dati personali provenienti da archivi e registri pubblici relativi a protesti, iscrizioni o trascrizioni 

pregiudizievoli (pignoramenti, procedure concorsuali, sequestri, ipoteche, domande giudiziali) e dati di visura e di bilancio. Tali dati sono 

acquisiti attraverso l'accesso ai sistemi informativi di società autorizzate nonché dal sistema Scipafi, così come previsto dal D.L. 

124/2017 sulla tutela dal furto di identità. I dati saranno trattati, laddove necessario, solo ai fini della verifica sulla affidabilità e 

puntualità dei pagamenti; 

f) per obblighi di legge, quali, ad esempio, l'emissione e la conservazione delle fatture riferibili alla vendita e agli acquisti, gestione dei 

rapporti con istituti bancari e assicurativi. Gestione della prima nota  di cassa e in generale di cespiti, assicurazioni, bilanci mensili. 

Gestione della tempistica  dei pagamenti ai fornitori e degli incassi dai clienti. Trasmissione dei documenti contabili agli specialisti del 

settore  come i commercialisti; 

g) con l'espresso consenso dell'interessato, per finalità di marketing legate alla promozione delle attività del titolare e/o alla verifica della 

qualità del servizio. Per questa finalità saranno trattati solo i dati personali, con esplicita esclusione di quelli particolari. 

IV. Durata del trattamento 

Il trattamento durerà per i seguenti periodi di tempo: 

a) per tutto il tempo  necessario per l'erogazione dei servizi richiesti dall'interessato; 

b) limitatamente ai dati personali e ai soli fini fiscali, per i dieci (10) anni successivi all'emissione della fattura o del documento di 

pagamento; 

c) limitatamente  ai dati personali e ai soli fini di marketing per un periodo di due (2) anni; 

d) per l'esercizio del diritto di difesa, per il periodo massimo di dieci (10) anni successivi all'erogazione dei servizi, periodo  pari a quello 

previsto dalla legge per la decadenza dall'esercizio dell'azione ordinaria. 



 
- Germano Industrie Elettr iche S.r.l . PQ/007/07 

Rev. 3 

 

G.I.E. S.r.l. - Germano Industrie Elettriche S.r.l. -- Sede Centrale: 70121 BARI (BA) – Via Zuppetta 7/D – tel. 0805247315 – fax 0805234509 --- Sede di esercizio: 71040 ISOLE TREMITI (FG) – tel. 0882463408 – fax 0882463956 

 

V. Conferimento dei dati e consenso al trattamento. Condizioni di liceità 

Il conferimento dei dati personali e particolari dell'interessato di cui ai punti dal III a) al III f) è necessario  per l'espletamento delle prestazioni 

e dei servizi richiesti e per gli obblighi di legge da essi derivanti. L'eventuale rifiuto non ha conseguenze, ma non consentirà di erogare la 

prestazione richiesta dall'interessato. 

Il consenso al trattamento dei dati per la finalità  di cui al  III g) è, invece, facoltativo.  L'eventuale rifiuto  non ha nessuna  conseguenza se non 

quello di non consentire al  Titolare di effettuare  attività  di  marketing  e promozionali nei confronti dell'interessato e per l'effettuazione 

delle verifica di qualità.  

VI. Comunicazione dei dati e destinatari. 

I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare nonché dal 

personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali 

responsabili del trattamento. 

La lista completa ed aggiornata dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è disponibile  presso  la sede legale del Titolare. 

Più  in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie  aziendali i Dati potranno essere  comunicati  a soggetti che svolgono 

attività di controllo, revisione e certificazione delle attività  poste in essere  dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di 

servizi di assistenza fiscale,  giudiziale,  ad enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti  legittimati per legge a ricevere  tali 

informazioni, autorità  giudiziarie  italiane e straniere  e  altre   pubbliche autorità,   per  le  finalità connesse all'adempimento di obblighi 

legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale,  compreso per esigenza di difesa in giudizio. 

I dati potranno essere comunicati: 

a) al Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli adempimenti normativi e fiscali; 

b) alle Autorità di vigilanza e di controllo quando ciò occorra per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili di qualsiasi 

genere connessi alla prestazione dei servizi del Titolare del trattamento; 

c) a organizzazioni che si occupano per conto del Titolare delle attività di stampa, imbustamento e trasmissione delle comunicazioni al 

Cliente, nominate responsabili esterni del trattamento dei dati per la gestione in outsourcing degli stessi e dei trattamenti connessi; 

d) ai professionisti incaricati della gestione amministrativa, fiscale o legale già nominati  responsabili esterni del trattamento; 

e) ad altre organizzazioni residenti nello spazio UE e nominate responsabili esterni del trattamento dei dati per la gestione in outsourcing 

degli stessi e dei trattamenti connessi; 

f) previo consenso dell'interessato, ai responsabili e autorizzati al trattamento, incaricati della gestione dei servizi di marketing come 

l'invio di newsletter e SMS informativi. 

In nessun  altro caso i dati saranno comunicati o diffusi a terzi.  

VII. Diritti dell’interessato 

L'interessato  potrà esercitare in ogni momento  i diritti  riconosciutigli dal GDPR, di seguito elencati: 

a) diritto  a ricevere conferma  dell'esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 

b) diritto ad aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 

c) diritto a chiederne la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto alla cancellazione o all'oblio); 

d) diritto alla limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto alla limitazione); 

e) diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni (diritto di 

opposizione); 

f) diritto a ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati  resi nel contesto 

del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

L'interessato potrà esercitare i propri diritti presentando una istanza informale al Titolare del trattamento, il quale gli risponderà entro trenta 

(30) giorni dalla sua ricezione. Detto termine può essere prorogato di ulteriori sessanta (60) giorni se l'adempimento della richiesta sia 

particolarmente oneroso per il Titolare. 

Si  informano gli interessati che, nel caso in cui non ottengano risposta nei termini indicati o questa non li soddisfi, o, ancora, ritengano che vi 

sia stata una violazione dei propri diritti, potranno proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali  secondo le modalità 

indicate sul sito  internet  del Garante, accessibile all'indirizzo:  http://www.gpdp.it. 

L'esercizio dei diritti dell'interessato è gratuito, a meno che il Titolare non debba sopportare costi troppo onerosi. 

 

 

Bari, 01/07/2019 
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 Dichiarazione documento di certificazione dell’impianto elettrico 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e Nome  ____________________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________________________ il ____________________________ 

  
Codice Fiscale                 

 

 

Denominazione/Ragione Sociale _________________________________________________________________________________ 

  
Codice Fiscale/Partita IVA                 

 

  
Di cui il sottoscritto ha poteri di rappresentanza in qualità di _______________________________________________________ 

 
in riferimento alla richiesta di fornitura di energia elettrica codice pratica ______________________________, relativa alla richiesta 

_________________________________________________________, dichiara sotto la sua responsabilità quanto di seguito indicato 

(barrare una sola voce): 

 l’impianto elettrico è stato realizzato prima del 

27/03/2008 senza alcuna modifica successiva a tale data 

 Documentazione da presentare:  

DIRI o DICO dell’intero impianto 

 

 
 l’impianto elettrico è stato realizzato prima del 

27/03/2008 con modifiche successive a tale data 

 Documentazione da presentare:  

DICO o DIRI dell’intero impianto + DICO interventi sull’impianto 

 

 
 l’impianto elettrico è stato realizzato dopo il 27/03/2008 

senza alcuna modifica successiva alla prima DICO  

 Documentazione da presentare:  

DICO dell’intero impianto 
 

 
 l’impianto elettrico è stato realizzato dopo il 27/03/2008 

con modifiche all’impianto successive alla prima DICO  

 Documentazione da presentare:  

DICO dell’intero impianto + DICO interventi sull’impianto 
 

 

 

Come previsto dall’art.8 comma 3 del Decreto Ministeriale n.37/08, per quanto sopra dichiarato, si impegna a consegnare alla 

Germano Industrie Elettriche S.r.l. entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta esecuzione dell’operazione chiesta la 

documentazione sopra evidenziata pena la sospensione della fornitura di energia elettrica con le modalità previste dall’art.8 comma 5 

del Decreto Ministeriale n.37/08. 

Si allega copia fronte/retro di documento di identità valido. 

    

data  firma  

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30 Giugno 2003 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n° 445) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  - La Germano Industrie Elettriche S.r.l. 

informa che i dati personali saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente. L’informativa completa è disponibile nella sezione modulistica del sito internet www.germano-srl.it; qualora 

non fosse possibile consultare il sito internet, la Germano Industrie Elettriche S.r.l. provvederà ad inviare l’informativa completa con una delle seguenti modalità: fax, e-mail o posta ordinaria. 
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Informativa 

Art. 8 del DECRETO MINISTERIALE  22 gennaio 2008, n. 37 

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di  trasformazione,  di  ampliamento  e di 

manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi 

dell'articolo 3. 

 

   

2. Il  proprietario  dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne  le caratteristiche di 

sicurezza previste dalla normativa vigente  in  materia,  tenendo  conto delle istruzioni per l'uso e la 

manutenzione  predisposte  dall'impresa installatrice dell'impianto e dai  fabbricanti  delle  

apparecchiature  installate.  Resta ferma la responsabilità  delle  aziende  fornitrici  o  distributrici, per 

le parti  dell'impianto  e  delle  relative  componenti tecniche da loro installate o gestite. 

 

   

3. Il  committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura   di  gas,  energia  elettrica,  

acqua,  negli  edifici  di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia  

della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato  I, esclusi i relativi allegati 

obbligatori, o copia della dichiarazione  di  rispondenza  prevista dall'articolo 7, comma 6. La 

medesima  documentazione  è  consegnata  nel  caso  di  richiesta di aumento di potenza impegnata 

a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto 

determina il   raggiungimento   dei   livelli   di  potenza  impegnata  di  cui all'articolo 5,  comma 2  o  

comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW. 

 

   

4. Le  prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di 

variazione della portata termica di gas. 

 

   

5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso  il  termine  di  cui  al  comma  3 

senza che sia prodotta la dichiarazione  di  conformità  di  cui  all'articolo 7,  comma 1, il fornitore o il 

distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA 

(Art. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
__I__ sottoscritt__  ________________________________________ nat__ a __________________________________ 

il ___________________ (gg/mm/aaaa), codice fiscale _____________________________________________  

 ai fini del contratto di fornitura di energia elettrica con la Germano Industrie Elettriche S.r.l.; 

 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti per merito del provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R.; 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n.445/2000; 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

(barrare con una ‘X’ una delle due voci) 

 di essere residente in ISOLE TREMITI ( FG ) alla Via _________________________________________________ 

________________________________________________ n. ________ scala _________ piano ___________ 

interno _____________ dalla data _____________________ (gg/mm/aaaa), presso l’abitazione per la quale ha 

chiesto la fornitura di energia elettrica per usi domestici, tariffa residente; 

 di aver presentato al Comune di Isole Tremiti la richiesta di residenza presso l’abitazione per la quale ha 

chiesto la fornitura di energia elettrica per usi domestici tariffa residente, e si impegna a presentare la 

documentazione di residenza entro trenta giorni dalla data del contratto. 

Infine si impegna a comunicare a codesta Azienda l’eventuale variazione della propria residenza al fine di 

ripristinare il normale regime tariffario e fiscale. 

 

compilare se l’utenza è già attiva 

 
Codice Cliente ________________________________________________________________________________ 

Codice P.O.D. ________________________________________________________________________________ 

 

Si allega fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido. 

 
 

    

data  firma  

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30 Giugno 2003 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n° 445) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - La Germano Industrie Elettriche 

S.r.l. informa che i dati personali saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente. L’informativa completa è disponibile nella sezione modulistica del sito internet www.germano-srl.it; 

qualora non fosse possibile consultare il sito internet, la Germano Industrie Elettriche S.r.l. provvederà ad inviare l’informativa completa con una delle seguenti modalità: fax, e-mail o posta 

ordinaria. 
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MANDATO SEPA CORE DIRECT DEBIT 
(AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA) 

Riferimento del mandato (a cura del creditore): 
 

Dati relativi al creditore 

 Ragione Sociale: GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L.  

 Sede Legale:  VIA LUIGI ZUPPETTA, 7/D -       70121   BARI   (BA)  

 Partita IVA: 04353900725  

 Codice Identificativo del creditore: IT35ZZZ0000004353900725   
   

 

Dati relativi al TITOLARE DEL CONTRATTO di somministrazione di energia elettrica 

 
Cognome e Nome / Ragione Sociale:   

   

 Indirizzo fornitura:  71040 – ISOLE TREMITI (FG)  
   

 Codice Fiscale / Partita IVA:   
   

 Codice Cliente / Codice POD:   
   

 Rappresentante Legale (in caso di persona giuridica):  

   

 

Dati relativi al TITOLARE DEL CONTO CORRENTE di addebito delle fatture di energia elettrica (se diverso dal titolare del contratto) 

   

 
Nome, Cognome/Ragione sociale 

 

   

 
Indirizzo 

 

     

 
CAP Città Prov. 

 

   
 Codice Fiscale/ Partita IVA  

Dati relativi al conto corrente di addebito 

 IBAN:   

   

 BANCA:   

   

 

Con la sottoscrizione del presente mandato, il Titolare del contratto autorizza la Germano Industrie Elettriche S.r.l. a richiedere alla Banca 

l’addebito sul conto corrente sopra menzionato in via continuativa (ricorrente) e autorizza la propria Banca a procedere a tale addebito 

conformemente alle disposizioni della Germano Industrie Elettriche S.r.l.. 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Titolare del contratto, o il Titolare del conto corrente se diverso dal 

precedente, con la Banca stessa. 

Il Titolare del contratto, o il Titolare del conto corrente se diverso dal precedente, ha diritto di ottenere il rimborso dalla Banca secondo 

gli accordi e le condizioni che regolano il proprio rapporto con la Banca stessa, entro e non oltre il termine di 8 settimane dalla data 

dell’avvenuto addebito sul conto corrente. 

Il termine minimo di preavviso (c.d. pre-notification) per la comunicazione, da parte del creditore, dell’importo e della data di scadenza 

relativi alle disposizioni di incasso, tramite l’invio della fattura è stabilito salva diversa Sua volontà in 1 giorno prima della scadenza. 

 

     
 Luogo e Data  Firma del titolare del contratto di somministrazione di energia elettrica  

     

   Firma del titolare del conto corrente (se diverso dal titolare del contratto)  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30 Giugno 2003 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n° 445) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - La Germano Industrie Elettriche S.r.l. 

informa che i dati personali saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente. L’informativa completa è disponibile nella sezione modulistica del sito internet www.germano-srl.it; qualora non 

fosse possibile consultare il sito internet, la Germano Industrie Elettriche S.r.l. provvederà ad inviare l’informativa completa con una delle seguenti modalità: fax, e-mail o posta ordinaria. 

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A: 

Germano Industrie Elettriche S.r.l. 

Via Luigi Zuppetta 7/D  -  70121  BARI  (BA) 

RISERVATO AL CREDITORE: 
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Gentile Cliente, 

l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con l’Allegato A alla delibera 501/2014/R/COM e s.m.i., ha previsto 

un sconto in bolletta per tutti i clienti in maggior tutela che attivano una modalità di addebito automatico delle fatture di energia 

elettrica e scelgono di ricevere la bolletta in formato elettronico.  

Lo sconto è pari a: 

 6,00 euro/anno per i clienti domestici; 

 6,60 euro/anno per altri usi. 

Lo sconto, riconosciuto con rate mensili secondo la periodicità di fatturazione, si applicherà a partire dalla prima fattura emessa in 

formato elettronico; non sarà più applicato se verrà meno anche uno solo dei due requisiti. 

Per usufruire di detto sconto, dovrà compilare e restituirci sia la richiesta di attivazione del recapito elettronico che il Mandato SEPA 

per l’addebito automatico in conto corrente (se non già attivo), allegando copia di un Suo documento di identità.  

Per maggiori informazioni può contattare il ns servizio clienti come indicato in bolletta. 
 

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO RECAPITO FATTURE IN POSTA ELETTRONICA 
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME NOME  _____________________________________________________________________________________ 

  

CODICE FISCALE                 
 

 

 

IN QUALITA’ DI  (titolare/amministratore/proprietario/ecc.)____________________________________________________________  

DELL’IMPRESA/ENTE ____________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA  ____________________________________________________________________________ 

 

CON RIFERIMENTO ALLA/E FORNITURA/E DI ENERGIA ELETTRICA 

Codice/i  Cliente ____________________________________________________________________________________ 

Codice/i  P.O.D. _____________________________________________________________________________________ 

consapevole: 

 di essere responsabile della stampa e conservazione cartacea della fattura, come da DPR 633/72, succ. modifiche e da 

risoluzione Ministero delle Finanze prot. 450217 del 30 Luglio 1990; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del referente e/o dell'indirizzo di posta 

elettronica dove ricevere i documenti contabili; 

 che l’indirizzo di posta elettronica comunicato sarà utilizzato dalla Germano Industrie Elettriche S.r.l. nel pieno rispetto 

della normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/03 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR)); 

 che il documento ricevuto sarà in formato PDF standard; 

CHIEDE 

di poter ricevere le fatture di energia elettrica, relative alla predetta utenza, a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo: __________________________________________________________________________________________. 

                                     

 firma  
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30 Giugno 2003 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n° 445) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - La Germano Industrie 

Elettriche S.r.l. informa che i dati personali saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente. L’informativa completa è disponibile nella sezione modulistica del sito internet 

www.germano-srl.it; qualora non fosse possibile consultare il sito internet, la Germano Industrie Elettriche S.r.l. provvederà ad inviare l’informativa completa con una delle 

seguenti modalità: fax, e-mail o posta ordinaria. 

DATA    /   /     


