QUADRO A - Autocertificazione di Residenza
Modulo da rispedire ad uno dei seguenti indirizzi:
e-mail: servizioclienti@goenergysrl.it
Fax: 0983 547176
Posta: goEnergy S.r.l.
Via A. De Gasperi, 12
87064 Corigliano-Rossano (CS)

MODULO ATTESTAZIONE DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
POD

Numero Cliente

Telefono

e-mail

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

codice ﬁscale
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo eﬀettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai beneﬁci conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
di avere la residenza anagrafica
di NON avere la residenza anagrafica
nel Comune di
in Via

scala

piano

interno

di essere consapevole che le agevolazioni tariffarie e fiscali, previste per le forniture ad uso domestico “residenziale”,
possono essere applicate per una sola fornitura, e che goEnergy provvederà a rimuovere le agevolazioni presenti su
altre forniture (ad uso domestico residenziale) intestate a mio nome, a partire dalla data di applicazione della
tariffa agevolata su qualsiasi altra fornitura;
di comunicare immediatamente a goEnergy le variazioni della propria residenza accettando la perdita delle
descritte agevolazioni;
di essere consapevole che, in caso di variazione della residenza, dovrò provvedere al versamento, al Distributore
territorialmente competente, dell’eventuale integrazione del Contributo di allacciamento e di quanto eventualmente
dovuto per la concessione del sito di prelievo per la fornitura dell’abitazione indicata;
di essere consapevole che, per i Clienti titolari di una fornitura di energia elettrica di tipo residenziale domestico, è
previsto l’addebito in bolletta del Canone TV (Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015).

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo

Data

Firma

Titolare del trattamento dei dati personali è goEnergy S.r.l., con sede legale in Via E. Berlinguer, 107 - 89822 Corigliano-Rossano (CS). L'informativa
completa è disponibile sul sito www.goenergysrl.it
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