RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Spett.
GEI S.p.A. Gestione Energetica Impianti
Ufficio Commerciale
Via Santa Chiara 9 26013 Crema CR
Fax 037386931
Posta certificata: cdrd.gei@pec.gruppoenergei.it

OGGETTO DELLA RICHIESTA (breve descrizione):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Si chiede pertanto di conoscere i seguenti dati:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
C.F.: _____________________
Nato/a a: __________________________________ il: ____/____/____
Residente in: ____________________________________________ N.: ________
Comune: _____________________________________________ CAP: __________ Provincia: ________
in qualità di ___________________________________, munito di idonei poteri di rappresentanza
dell’impresa ___________________________________
con sede in ____________________________ (__), via __________________ , n° ___
C.F. _____________________
P.IVA ______________________
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del DPR sopra specificato,
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DICHIARA
relativamente al PDR n°: _________________________________________
intestato a: ____________________________________________________
Matricola Contatore: __________________________________
Indirizzo di fornitura: _____________________________________________________ N.: _________
Comune: _____________________________________________________________ Provincia: _______
che in qualità di
O proprietario O inquilino O unico erede O erede munito di delega da parte di tutti i coeredi
O altro (specificare)_________________________________
è pertanto titolato a chiedere e conoscere i dati sopra richiesti, necessari per le seguenti finalità:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Si impegna altresì sin d’ora a manlevare e mantenere indenne G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.A. da
qualsiasi contestazione e pretesa presente o futura, anche da parte di terzi, in merito a quanto sopra dichiarato.
Luogo e Data: __________________________________ Firma: ________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), che i dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni regolanti il procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. Ne autorizzo
pertanto il trattamento, ai sensi del succitato D. Lgs 196/03.
Si allega: copia di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
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