ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI PRELIEVO STANDARD AI PUNTI DI RICONSEGNA GAS DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
DATI CLIENTE
Ragione sociale/ Nome Cognome
Indirizzo

n°

Comune

Prov.

C.F

C.A.P.

P.Iva

Tel. *

Fax

Cell.

E-mail *

PEC

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE Pro Tempore
Nome e cognome
Data di nascita

Ruolo
Luogo

C.F.

Doc. allegato

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R n 445
del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che presso
PDR

REMI

Indirizzo di fornitura

n°

Comune

Prov.

C.A.P.

Intestato a
Con uso del gas di tipo civile, l’utilizzo del gas avviene con riferimento alle seguenti categorie d’uso:






Riscaldamento (cod.C1) clienti con consumo > 5.000 mc
Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (cod.C2) clienti con consumo < 500 mc
Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda (cod.C3) clienti con consumo > 500 mc e <5.000 mc
Condizionamento (cod.C4)
Condizionamento + riscaldamento (cod.C5)

Con uso del gas di tipo tecnologico, l’utilizzo del gas avviene con riferimento alla seguente categoria d’uso:
 Tecnologico (artigianale/industriale) (cod.T1) (si intende l’uso esclusivo nei processi produttivi)
 Tecnologico + riscaldamento (cod.T2)
E alla seguente classe di prelievo:
 7 giorni/settimana (cod.1)
 6 giorni/settimana (escluse Domeniche e festività nazionali) (cod.2)
 5 giorni/settimana (esclusi Sabati,Domeniche e festività nazionali) (cod.3)
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati
personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allegare obbligatoriamente: fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Luogo e data

Il Richiedente
(Timbro e firma)
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