DICHIARAZIONE DI EREDITARIETÀ

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:

/

/
N.:

Residente in:
Provincia:

Comune:

CAP:

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,
DICHIARA
Che il/la Signor/ra:

(Grado di parentela:

)

Intestatario/a del contratto di fornitura GAS / ENERGIA ELETTRICA N.:
Matricola Contatore:
PDR/POD:
Indirizzo di fornitura:

N.:
Provincia:

Comune:

CAP:

E’ deceduto, e
Di esserne l’unico e il legittimo erede
Di esserne il legittimo erede e di agire in rappresentanza di tutti i coeredi
Manlevando e mantenendo indenne ENERcom S.r.l. da qualsiasi contestazione e pretesa presente o futura, anche da parte di
terzi, in merito a quanto dichiarato.
Chiede pertanto:
La voltura del contratto sopra citato a proprio nome in qualità di erede convivente
La cessazione della fornitura sopra citata
Il rimborso dell’importo a credito di euro
Altro:
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 del documento d’identità del dichiarante e autodichiarazione di morte dell’intestatario o copia di certificato di morte.
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