MODULO 33

RICHIESTA VARIAZIONE RESIDENZA/SEDE LEGALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R 445 del 28/12/2000)

NB: il presente modulo è da inviare compilato e firmato con allegata la copia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore alla e-mail: servizioclienti@onova.it
DATI DEL RICHIEDENTE (intestatario del contratto)

Contratto n° __________________________

Nome e Cognome ___________________________________________________________________________________________________________ Codice Cliente
Codice Fiscale

Il/La sottoscritto/a

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerca 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 DPR 445/2000).

RICHIEDE
l’aggiornamento dell’indirizzo di residenza/sede legale del contratto riferito al seguente punto di fornitura:Nome e Cognome / Ragione Sociale
Via _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ n° __________
Città _______________________________________________________________________________________________________________________ CAP ________________ Provincia ________
POD

NUOVO INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE LEGALE DEL RICHIEDENTE
Via ______________________________________________________________________________ Città _________________________________________________________________________
n° _________ CAP _________________ Provincia __________
L’informazione relativa alla residenza/non residenza del Cliente presso l’indirizzo in cui è ubicato il punto di fornitura è un dato contrattuale che deve essere comunicato al distributore locale affinché questi possa attribuire la tariffa
corretta con riferimento ai Servizi di Rete. La presente richiesta di variazione del dato relativo all’indirizzo di residenza sarà pertanto trasmessa al distributore locale e sarà recepita da Onova Srl al momento della conferma da
parte del distributore stesso.

NUOVO INDIRIZZO DI RECAPITO (da compilare solo nel caso in cui si voglia modificare l’indirizzo di recapito comunicato al momento della sottoscrizione del contratto)
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________ Città ________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________________________________________________ n° ___________ CAP _____________________ Provincia _________

Fax

02 87196211

Firma del dichiarante _________________________________________________________

Servizio Clienti

Onova Srl - Piazza Fontana, 6 - 20122 Milano (MI)

Luogo e data ____________________________________________________________

800 946353

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”), Onova srl, in veste di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali conferiti attraverso il modulo che ha compilato saranno
trattati nel rispetto delle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali per dare seguito alla Sua richiesta.
Informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dati personali da parte di Onova srl sono disponibili sul sito www.onova.it ovvero nella documentazione contrattuale che Le è stata fornita.

Numero Verde

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

0735 762392

Firma del dichiarante _________________________________________________________

servizioclienti@onova.it

Luogo e data ____________________________________________________________

