
Sede: Piazza Risorgive, 31 – 36040 Brendola (VI) Tel. 0444/601360  Fax  0444/401501 C.F./P.IVA 02981930247 

Iscritta al R.E.A. di Vicenza n. 289904 – Capitale sociale sottoscritto € 100.000 i.v.        Mod. 29 

e-mail: segreteria@ssenergia.com     rev.1  03_2022 

Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________  codice cliente _______________________________________ 

In qualità di (barrare la casella interessata)  

       proprietario        affittuario            titolare di altro diritto sull’immobile                  rappresentante legale, o volontario di altro diritto sull’immobile 

Ragione sociale (solo utenze business)____________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  ________________________________________________ Partita IVA (solo utenze business)     _______________________________________          

Indirizzo/sede legale  __________________________________________________ Comune____________________     Provincia  ______    CAP___________ 

Tel____________________________________________  Fax (se disponibile)______________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________________________________________________________________

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del O.P.R. 445/2000, nonché della decadenza 
dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art.75 O.P.R. n. 445/00) sotto la sua personale responsabilità. 

DICHIARA 

che al PDR_________________________________________ sito in Comune_________________________________ Provincia________________ 

Via ___________________________________________________ Numero___________  Cap__________________ 

Fornitura___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Categoria d’uso del gas Classe di prelievo  

(barrare la casella scelta)  (da compilare solo in caso di uso tecnologico – barrare la casella scelta)

C1 Riscaldamento Codice Giorni settimanali di prelievo 

C2 Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria 1 7 giorni 

C3 Riscaldamento+ uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria 2 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali) 

C4 Uso condizionamento 3 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) 

C5 Uso condizionamento + riscaldamento 

T1 Uso tecnologico (artigianale-industriale) 

T2 Uso tecnologico + riscaldamento 

Chiede  

che il proprio profilo di prelievo venga attribuito conseguentemente e si impegna a comunicare tempestivamente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, le modifiche che dovessero intervenire. 

Modalità di inoltro 

Presso i nostri uffici oppure tramite l’indirizzo mail segreteria@ssenergia.com 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Società Servizi Energia, titolare del trattamento, la informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa, anche nazionale, in tema di protezione dei dati personali per tempo applicabile, 
che tratta i suoi dati come indicato nell'informativa privacy presente sul sito www.eon-energia.com. In particolare, i suoi dati sono trattati - in modalità cartacea, elettronica e automatizzata - per le 
finalità oggetto della sua richiesta. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per Società Servizi Energia di svolgere i servizi da lei richiesti. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori 
di Società Servizi Energia e società del Gruppo o terzi soggetti - anche extra UE - in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema. In caso di trasferimento extra UE, Società 
Servizi Energia adotta le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. I dati non sono diffusi. Può sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i suoi diritti inviando 
una raccomandata a.r. a Società Servizi Energia all'indirizzo Piazza Risorgive, 31 – 36040 Brendola (VI); inviando una mail a segreteria@ssenergia.com o telefonando al numero 0444 601360 

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, del documento di identità del sottoscrittore. 

Luogo________________ Data____________________ FIRMA  __________________________________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.47 DEL D.P.R. 445  
DEL 28/12/2000 ED AI SENSI DELL'ART.7 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA 148/2019/R/GAS  

RELATIVA ALLA CATEGORIA D'USO DEL GAS NATURALE E ALLA CLASSE DI PRELIEVO  
DA ASSOCIARE ALLA FORNITURA 
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