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Richiesta nr:_______________  ricevuta il __________ alle ore _________ 
 

 MOD 06_AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA 

   

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA 
(art.46 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________  C.F. ______________________ 

residente in Via/P.za _________________________________________________________________ 

CAP _________ Città ________________________________________________________ Prov. ___ 

telefono ________________ cellulare __________________ @mail ___________________________ 

Intestatario del contratto di energia elettrica con codice utenza ________________________ 

relativo al POD ___________________________  

sito in ______________________________________________________________________________  

 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale delle leggi speciali 
in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000); 

 

DICHIARA 

 di essere residente in Via/P.zza __________________________________________________ 

nel Comune di ________________________________ dalla data __________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione si considera valida fino a quando non venga 

sostituita da un’altra, che il sottoscritto si impegna a far pervenire a SIMA ENERGIA SPA  in ogni 

caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato. 

 

Data __________ 

          Firma dichiarante 

         ________________________ 

 

Allegato: 

- Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ovvero di altro documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 DPR 445/2000. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D Lgs n° 196/2003 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla valida stipula del contratto di fornitura di energia elettrica da lei richiesto e del connesso 
contratto di trasmissione e distribuzione. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla 
sua richiesta di stipula dei contratti suddetti. Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.. 
Il conferimento dei dati da parte sua, fermo rimanendo la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/2003, è obbligatorio in quanto 
previsto da disposizioni normative e si rende pertanto necessario per procedere alla valida stipula del contratto di fornitura di energia elettrica e 
del contratto di trasmissione e distribuzione che ne costituisce il presupposto in conformità a quanto prescritto dall’art.48 del DPR 6 giugno 
2001, n. 380 e s.m.i. 

 

 

  

  

   

   

   

 


