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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti verranno utilizzati al solo fine sopra indicato nel rispetto della normativa in materia di privacy con 
le modalità previste nella informativa contenuta nel contratto di fornitura medesimo.

Nome Agente Cognome Agente Codice Agenzia

Il sottoscritto
Nome Cognome

Ai fini dell’adesione al contratto di fornitura di:       Energia Elettrica       Gas Naturale

Avvenuto in data odierna / / per il tramite del signor
Giorno, mese e anno Nome Cognome

Incaricata da ILLUMIA S.p.A., consapevole delle conseguenze derivanti dalla falsità di quanto riportato di seguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 1398 cc,

Dichiara

Di essere autorizzato/a a stipulare il contratto di fornitura di:       Energia Elettrica       Gas Naturale

Inerente il POD
POD Sito in

e/o il PDR
PDR Sito in

in nome e per conto dell’attuale titolare della fornitura:
Nome Cognome

In qualità di:          Coniuge       Genitore       Figlio          dell’intestatario

Rilascia

I propri dati personali al fine della propria identificazione e di ogni opportuna verifica sulla delega alla conclusione del contratto in questione.

/ /

Data Firma del delegato

ANAGRAFICA DEL DELEGATO (solo se maggiorenne e non interdetto / inabilitato)

Nome Cognome

/ /
Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale

/ /
Tipo di documento identificativo Numero del documento Rilasciato da Data di emissione

DICHIARAZIONE
PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE PER USO RESIDENZIALE
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