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MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESIDENZA 

DELL'INTESTATARIO DEL CONTRATTO NELL'ABITAZIONE PER LA QUALE E' STATA RICHIESTA 

LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Art. 46 D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ il _______________ codice fiscale ________________________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’Art. 76 D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare in contro in caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 

 

D I C H I A R A  

 

di essere residente nel Comune di ____________________________________________________________________________ in 

Via _________________________________________________________ n. __________, scala _____, piano _____, interno ____, 

impegnandosi a comunicare tempestivamente a Lumenergia Spa la variazione della propria residenza che comporta la perdita delle 

agevolazioni fiscali, nonché di quelle tariffarie e dell’eventuale integrazione del contributo di allacciamento, come applicati dal 

distributore competente per il servizio di trasmissione e distribuzione e della connessione del sito di prelievo con codice POD 

_____________________________________ relativo all’abitazione oggetto della fornitura. 

 

data ________________________________ 

Il/La Dichiarante 

 

 

____________________________________ 

(firma leggibile per esteso) 

 

 

 

- Allegare documento d’identità in corso di validità 

 

 

Inviare il modulo compilato a servizioclienti@lumenergia.it o tramite fax allo 030.8982827 

 

 

Modulo messo a disposizione da LUMENERGIA SPA 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 

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) 


