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Spett.le
Unicoenergia S.r.l.
Piazza dei Martiri, n. 30
80121 – Napoli (Na)
ISTANZA PER LA MODIFICA DELL'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA PER USI DOMESTICI DI RESIDENZA NON
RESIDENZA PER IL DECESSO DELL’ INTESTATARIO (artt. 46 E 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
Inviare ad uno dei seguenti recapiti:
Web: unicoenergia.it
Email: contratti@unicoenergia.com
(allegare i documenti in formato pdf o jpg)
Posta: Unicoenergia S.r.l. – Piazza dei Martiri, n. 30, 80121 Napoli (Na)
(da compilare a cura del richiedente)
Numero Cliente __________________________________________________________________________________________________
Numero di telefono ______________________________________________________________________________________________
Numero di Fax __________________________________________________________________________________________________
Indirizzo PEC ___________________________________________________________________________________________________
Indirizzo Mail ___________________________________________________________________________________________________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci,
il sottoscritto Cognome_______________________________________ Nome ________________________________________________
nato a_________________________il________________________ Cod. Fisc. _______________________________________________
CHIEDE
l'intestazione a proprio nome del contratto di fornitura, per l'abitazione nel comune di___________________________________________
in

Via/Piazza________________________________________________________n°______scala____,

piano_______,

interno_____,

attualmente intestato a_________________________________________subentrando a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto
contrattuale esistente.
di continuare a usufruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti
Autorità per le forniture nelle abitazioni di residenza.
A tal fine,
DICHIARA
che in data________________________, è deceduto (Cognome e Nome)_________________________________, titolare del contratto
di fornitura di Energia Elettrica indicato;
che il sottoscritto era:
coniuge(1);
familiare(1);
unito civilmente(1);
convivente di fatto(1)
e che è erede del titolare del predetto contratto, con il quale abitava stabilmente, utilizzando di fatto la fornitura in questione;
che alla data del decesso del titolare del contratto, il sottoscritto aveva già la residenza anagrafica presso l’indirizzo della fornitura e si
impegna a comunicare tempestivamente a Unicoenergia la variazione della propria residenza che comporta la perdita delle agevolazioni
tariffarie, fiscali e l’eventuale integrazione del contributo di allacciamento.
di non avere la residenza anagrafica nell’abitazione sopra indicata

Luogo e Data___________________________

X Timbro e Firma del richiedente__________________________________

N.B. Allegare fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.
ISTRUZIONI
(1) Cancellare le voci che non interessano e barrare le sole caselle d’interesse.
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AVVISO
Secondo le disposizioni del D.P.R. n. 445/00, le istanze recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono valide solo se inviate
al momento della richiesta di MODIFICA DELL'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO, con una copia, in carta semplice, di un documento di
riconoscimento valido del dichiarante.
Per la compilazione del modulo seguire le istruzioni sopraindicate e per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti numero verde
gratuito 800 900 860.
INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR) Unicoenergia S.r.l. - titolare del trattamento – si impegna
a trattare i dati personali del Cliente, per le finalità connesse alla presente richiesta e per le finalità informative da essa derivanti; il mancato conferimento dei
dati richiesti potrà rendere impossibile l'evasione della presente richiesta.
Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potrebbero essere utilizzati per finalità promozionali su prodotti e servizi di Unicoenergia S.r.l. stessa o delle
altre società partner ed a trattare i dati stessi con strumenti informatici, telematici e cartacei e comunque con strumenti idonei a garantirne la sicurezza. In
particolare, le finalità promozionali ed informative saranno, previo consenso del Cliente, realizzate anche con modalità automatizzate (es. fax, email, sms).
Unicoenergia S.r.l. informa il Cliente che i dati forniti, o quelli altrimenti acquisiti dalla Società nel corso della propria attività, potranno essere comunicati ai
seguenti soggetti che agiscono in qualità di Titolari: (i) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi e attività di consulenza e
assistenza alla nostra Società; (ii) banche, istituti di credito e imprese di assicurazione; (iii) società collegate. I dati saranno portati altresì a conoscenza del
personale Unicoenergia S.r.l., per la corretta realizzazione delle indicate finalità, che tratterà i dati in qualità di incaricato del trattamento, nonché da soggetti
terzi a tal fine nominati Responsabili. Unicoenergia S.r.l. informa il Cliente circa il diritto, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, in relazione ai Dati Personali
raccolti dal Titolare, di: (i) accedere e chiederne copia; (ii) richiedere la rettifica; (iii) richiedere la cancellazione; (iv) ottenere la limitazione del trattamento; (v)
opporti al trattamento; (vi) riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; (vii) non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato.
PRESTO IL CONSENSO PER LE FINALITA’ CONNESSE ALLA PRESENTE RICHIESTA:
PRESTO IL CONSENSO PER LE FINALITA’ PROMOZIONALI:

Luogo e data__________________________

SI

SI

NO

NO

X Timbro e Firma_________________________________
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