Spett. NEG S.p.A.
Via F. Palasciano 21,80122-Napoli
Oggetto: Richiesta di cessazione fornitura gas
Dichiarazione di recesso dal contratto di somministrazione gas naturale per cessazione fornitura
Datianagrafici(tuttiicampisonoobbligatori)
Utenza ad uso domestico
Il/la sottoscritto/a
il
C.F.
In qualità di: □ intestatario del contratto □ proprietario dell’immobile □ altro
CAP
via
int.
recapito telefonico
/
Utenza ad uso non domestico
Il/la sottoscritto/a
il
C.F.
in qualità di
della ditta/società
P.I.
C.F.
con sede legalenel comune di
fraz.
prov.
CAP
via
piano
int.
recapito telefonico
/

nato/a

residente n
n°

piano

nato/a

n°

Dichiara
di voler recedere dal contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto con NEG SPA
Codice Cliente
Codice PDR
Nr. Matricola
Contatore
a partire dal giorno
per:
□ cambio residenza intestatario □ non utilizzo del gas naturale □ eccessivo costo gas naturale e quote
fisse □ decesso intestatario utenza □ cambio fonte energetica □ cessazione attività commerciale
□ irreperibilità intestatario
□ altro
e di essere consapevole che la presente dichiarazione di recesso sarà efficace decorso 1 (un) mese dalla
ricezione della presente da parte di NEG SPA, la quale decorso tale periodo provvederà alla
relativa trasmissione alla società di distribuzione localmente competente che eseguirà la
cessazione della somministrazione nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa di settore.
Indirizzo di recapito fattura di cessazione
Cognome e Nome/ Ragione Sociale

Luogo

Data / / Firma (per esteso e leggibile)
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Comune

La presente dichiarazione di recesso dal contratto di somministrazione di gas naturale per cessazione
fornitura va restituita a NEG SPA debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla copia del
documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità.
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 del gas competente per territorio
pari a € 20 + 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.

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.

Luogoe Data

Firma del richiedente (per esteso e leggibile)
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