
 

M23_NOV20 

 

 

Spett.le  
LUMENERGIA  
Via Glisenti, 68/f 
25069 Villa Carcina (BS) 

 
 
 

Istanza contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto di notorietà 
(Artt. 38 – 46 e/o 47 D.P.R. 445/2000) 

 (EREDI) 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a ________________________________________ 

______________________________________, nato/a a _____________________________________, 

il _____________________________________ codice fiscale __________________________________ 

 
R I C H I E D E  

 
di ottenere l’intestazione a suo nome dei contratti di somministrazione per usi domestici nell’abitazione 
sotto descritta subentrando a tutti gli effetti, per diritto di successione, nella titolarità del rapporto 
contrattuale esistente e di usufruire delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia. 
 
A tal fine, consapevole delle pene che la Legge commina per dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 
445/2000), 
 

D I C H I A R A  
 
che il giorno ______________ è deceduto/a il/la Sig./ra ____________________________________ 

intestatario/a dei contratti di somministrazione numeri _____________________________________ per 

usi domestici a servizio dell’abitazione sita in via ______________________________________ n. 

______ comune di _____________________________________________________ prov. _____; 

 

o di essere erede di questi e di essere stato con lo stesso convivente; 

o di essere erede di questi 

o di essere residente nella citata abitazione dal giorno _________________________. 

 
 IL/LA DICHIARANTE (1) 

 
 
 ________________________ _________________________ 
 (Luogo e data) (Firma leggibile per esteso) 
 
 

CODICE CLIENTE __________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Modulo messo a disposizione da Lumenergia  

 
 Nota per la compilazione del modulo:  

1) Esente da autentica della firma ai sensi dell’art. 3, comma 10 della Legge 127/1997 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 
37 del D.P.R. 445/2000 

La presente istanza può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, anche 
per posta o a mezzo terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.  

 
Si invita l'interessato a prendere visione dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul sito 

www.lumenergia.it. Titolare del trattamento è LUMENERGIA S.p.A., Via Glisenti 68/f - Villa Carcina (BS) 


