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Data Firma del Proprietario

CO
PIA DA RESTITU

IRE A SG
R SERVIZI SPA

di essere proprietario / comproprietario dell'immobile

oppure

Con la presente dichiarazione1, consapevole delle responsabilità che assume ad ogni effetto in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 
falsi contenenti dati non più rispondenti a verità,

Nome e Cognome

Codice Fiscale E-mail

Telefono Cellulare

Indirizzo di residenza
Via/P.zza - N°civico Comune Prov. C.A.P.

Via/P.zza - N°civico Comune Prov. C.A.P.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (compilare in stampatello)

DICHIARA

sito in

 CHIEDE
in qualità di proprietario l'intestazione a proprio nome della fornitura dei servizi energetici richiesti presso l'immobile sopra indicato.

 AUTORIZZA2  (indicare il tipo di intestatario)

 l'affittuario   usufruttuario   comodatario   promittente acquirente come di seguito identificato/i 
a richiedere a suo nome l'intestazione della fornitura dei servizi energetici richiesti presso l'immobile sopra indicato.
(da compilare con tutti i nominativi delle persone ricomprese nel contratto d'affitto / usufrutto / comodato / etc.)

Nome e Cognome

Codice Fiscale E-mail

Telefono Cellulare

Nome e Cognome

Codice Fiscale E-mail

Telefono Cellulare

Nome e Cognome

Codice Fiscale E-mail

Telefono Cellulare

e contestualmente

1Da restituire a SGR Servizi S.p.A. allegando copia del documento di identità del sottoscrittore.
2In sostituzione della presente “Autocertificazione / Autorizzazione proprietario per contratto di fornitura” è possibile inviare copia dell'atto di proprietà o del regolare contratto di affitto / 
usufrutto / comodato / etc..

La informiamo che i dati conferiti con il presente modulo sono raccolti e trattati unicamente per dare seguito alla Sua richiesta. Titolare del trattamento è SGR Servizi S.p.A. con sede in Via 
G. Chiabrera 34/B - 47924 Rimini (RN). L’informativa completa è disponibile sul sito internet indicato in calce alla pagina, per ogni richiesta in merito al trattamento dei dati personali scrivere 
all’indirizzo privacy@sgrlucegas.it.


