www.greennetworkenergy.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 445/2000)

Vuoi inserire la tua richiesta nel minor tempo possibile?

Compila il presente modulo e invia la tua richiesta tramite il Form Online presente nella
sezione Contatti del sito www.greennetworkenergy.it

Il Sottoscritto
, nato a
, il
,
residente a
,via
, n°
,
codice fiscale
, tel/cell
,
E-mail
,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000,
dichiara che il punto di prelievo gas sito in:
Indirizzo di fornitura
CAP

n°
Comune

Prov
Matricola cont.

PDR

appartiene al seguente profilo di prelievo standard:
Tipo utilizzo gas (indicare il tipo di utilizzo del gas con i relativi giorni di presunto utilizzo)
C1 - classe 1 (7 gg) riscaldamento
C2 - classe 1 (7 gg) cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
C3 - classe 1 (7 gg) riscaldamento + cottura cibi e/o acqua calda sanitaria
C4 - classe 1 (7 gg) condizionamento
C5 - classe 1 (7 gg) condizionamento + riscaldamento
T1 - classe 1 (7 gg) uso tecnologico
T1 - classe 2 (6 gg) uso tecnologico
T1 - classe 3 (5 gg) uso tecnologico
T2 - classe 1 (7gg) uso tecnologico + riscaldamento
T2 - classe 2 (6 gg) uso tecnologico + riscaldamento
T2 - classe 3 (5 gg) uso tecnologico + riscaldamento
La presente dichiarazione viene inoltrata ai sensi degli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000 senza autenticazione della
sottoscrizione in quanto l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla fotocopia di un
documento d’identità in corso di validità (fronte e retro).
Il Cliente prende atto e accetta che, indipendentemente da qualsiasi eventuale differente importo, maggiore o minore,
che sia stato precedendemente stabilito, il costo della prestazione richiesta sia di 30 euro.
Luogo e data

Firma Cliente

