DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E/O DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________(______), il ___________________________ e
residente

a

___________________________________________________(_____)

in

via

___________________________n. ____, C.F. ________________________________________,
recapito

telefonico____________________________________________

consapevole

delle

sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA:
Di essere erede di____________________________________ C.F ________________________
deceduto a _______________________________ il __________________ e, per effetto del contratto
stipulato con la Società METANODOTTI S.R.L. – DIVISIONE COMMERCIALE, a Socio Unico,
con sede in Tricesimo (UD) -33019-, via Gallerio n. 4, C.F. e P.I. 02268380306, titolare:
 dell’utenza gas-metano identificata dal PDR1 ______________________________________, e
codice cliente2 _________________________________
 dell’utenza elettrica identificata dal POD3 _________________________________________, e
codice cliente4 __________________________________
ubicata

in

Comune

di

______________________________(_____)

via

_____________________________________ n. _______ CAP ___________________.
_________________, ___________________
Luogo

Data

Il Dichiarante
________________________________
per esteso e leggibile

-

Allegati: copia di Documento d’Identità e Atto di morte

Dal 25 maggio 2018 trova applicazione in Regolamento UE n. 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR), rafforzando i diritti delle persone circa il trattamento
dei proprio dati personali. Metanodotti S.r.l. – Divisione Commerciale, Società a Socio Unico, è quindi titolare del trattamento dei suoi dati secondo le necessità per cui
sono stati rilasciati. Per esercitare i suoi diritti, secondo quanto previsto dal GDPR, per l’accesso, la rettifica, la limitazione, la cancellazione, etc., può contattarci
scrivendo all’e-mail privacy@metanodottienergia.it . Ricordiamo inoltre che l’informativa completa e aggiornata è disponibile sul sito www.metanodottienergia.it .

PDR: codice di 14 cifre, è indicato nella prima facciata della bolletta, tra i dati di “Riepilogo contratto”.
Codice di 10 cifre identificativo del Cliente, indicato, in bolletta, nella prima facciata in alto a destra.
3 POD: codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT”, è indicato nella prima facciata della bolletta,
tra i dati di “Riepilogo contratto”.
4 Codice identificativo del Cliente, indicato, in bolletta, nella prima facciata in alto a destra.
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