
i SGR Servizi S.p.A. - Cap. Soc. € 5.982.262 i.v. - Via Chiabrera, 34/B - 47924 Rimini (RN)  
C. F. e P. IVA 00338000409 - REA RN 0283234 - Dir. e Coord. Gasrimini Holding S.p.A.

N. Verde Fax E-mail Internet
800 900 147 0541 30 30 67 contratti@sgrlucegas.it sgrlucegas.it

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Richiesta numero

SGR-D-L-100
Rev. 19/07/21

Data Firma del Cliente

CO
PIA D

A RESTITU
IRE A SG

R SERvIzI S.P.A
.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) comprovante la residenza anagrafica dell’intestatario 
del contratto nell’abitazione per la quale è stata richiesta la fornitura di energia elettrica. La suddetta dichiarazione sostitutiva di 
certificazione deve essere inviata all’ufficio SGR Servizi S.p.A. (Fornitore), al momento della richiesta di applicazione della tariffa di 
residenza. Allegare fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

DICHIARA

Nome e Cognome Codice Fiscale

Telefono E-mail

Per il punto di fornitura POD

Ubicato nel comune di

in via

scala piano interno

Al fine di usufruire delle agevolazioni tariffarie previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per la 
fornitura di energia elettrica nell’abitazione di residenza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

 di ESSERE residente dal _________________________ presso l’indirizzo di fornitura POD/PDR  sopra indicato

 di NON ESSERE residente presso l’indirizzo di fornitura POD/PDR  sopra indicato e di avere la propria residenza anagrafica presso il 
seguente indirizzo:

N.B.: In caso di dichiarazione contrastante con quanto riportato all’interno del modulo “Richiesta di Fornitura”, farà fede e prevarrà 
quanto dichiarato nel presente modulo.

La informiamo che i dati conferiti con il presente modulo sono raccolti e trattati unicamente per dare seguito alla Sua richiesta. L’informativa completa è disponibile sul 
sito internet indicato in calce alla pagina.

in via

scala piano interno dal


