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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. 


