Spett.NEG SPA
Via F. Palasciano 21, 80122 Napoli

Oggetto: RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURAELETTRICA

Il/la sottoscritto/a

in qualità di

della Società

partita IVA

e codice Fiscale _
richiede
la disattivazione dell’utenza sotto indicata da effettuarsi a partire dal

/

/

con

rimozione dell’impianto* s sospensione della fornitura (chiusura contatore)

N° identificativo del POD
Intestatario del POD

IT ……………………………………………………..

Codice fiscale/ Partita IVA dell’intestatario
Posta Elettronica Certificata (e-mail PEC)
Indirizzo per invio ultima fattura
Uso della fornitura attuale

Domestico

Utenza stagionale

Si

Altri Usi

Pubbl. Illum
No

Nominativo referente
E-mail referente
prende atto
che nella fattura di ultimo consumo saranno addebitati gli oneri di cessazione della fornitura a copertura del costo
delle operazioni tecniche realizzate dalla società di distribuzione dell’energia elettrica competente per territorio pari a
€ 23 + IVA 22%. A tal fine ,il sottoscritto, a nome proprio o nella qualità di ……………….
dell’impresa/società/amministrazione…………. in epigrafe identificata, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000 di essere il titolare della fornitura e che i dati sopra riportati sono veritieri.

Luogo e data

Firma del richiedente

NEG S.p.A.- sede legale: via F. Palasciano 21,80122 Napoli- Sede amministrativa: via G. Carducci 42, 80122 Napoli- p.i. 07624531211- tel08119564780mail: info@negitaly.com- web: www.negitaly.it

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Informativa in materia di protezione dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE)
Il sottoscritto dichiara di essere informato che tutti i dati raccolti dalla NEG SPA sono trattati ai sensi e per gli effetti del
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE, (anche con l’utilizzo di strumenti informatici), nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE
potrò accedere ai dati che mi riguardano chiedendone la eventuale correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, già consegnatemi.

Luogo e Data

Firma del richiedente (per esteso e leggibile)

NEG S.p.A.- sede legale: via F. Palasciano 21,80122 Napoli- Sede amministrativa: via G. Carducci 42, 80122 Napoli- p.i. 07624531211- tel08119564780mail: info@negitaly.com- web: www.negitaly.it

