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DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Richiesta numero

Data Firma del Cliente

CO
PIA D

A RESTITU
IRE A SG

 En
ERG

IA S.P.A
.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) comprovante la residenza anagrafica dell’intestatario 
del contratto nell’abitazione per la quale è stata richiesta la fornitura di energia elettrica. La suddetta dichiarazione sostitutiva di 
certificazione deve essere inviata all’ufficio SG Energia S.p.A. (Fornitore), al momento della richiesta di applicazione della tariffa di 
residenza. Allegare fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

DICHIARA

Nome e Cognome Codice Fiscale

Telefono E-mail

Per il punto di fornitura POD

Ubicato nel comune di

in via

scala piano interno

Al fine di usufruire delle agevolazioni tariffarie previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per la 
fornitura di energia elettrica nell’abitazione di residenza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

 di ESSERE residente dal _________________________ presso l’indirizzo di fornitura POD/PDR  sopra indicato

 di nOn ESSERE residente presso l’indirizzo di fornitura POD/PDR  sopra indicato e di avere la propria residenza anagrafica presso il 
seguente indirizzo:

n.B.: In caso di dichiarazione contrastante con quanto riportato all’interno del modulo “Richiesta di Fornitura”, farà fede e prevarrà 
quanto dichiarato nel presente modulo.

La informiamo che i dati conferiti con il presente modulo sono raccolti e trattati unicamente per dare seguito alla Sua richiesta. L’informativa completa è disponibile sul 
sito internet indicato in calce alla pagina.

in via

scala piano interno dal


