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Dichiarazione sostitutiva di notorietà e di certificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 
DATI DEL DICHIARANTE 

Il/La sottoscritto/a 
COGNOME NOME (persona fisica) ____________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE

Indirizzo ________________________________________________   N. ______   Città _____________________________   CAP ____________  

EMAIL _______________________________________________________                         TELEFONO   _________________________________ 

DICHIARA 

Di essere erede del/della Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________________ 

Deceduto/a in data ___________ nel Comune di __________________________________________________________________________ 

Intestatario/a del contratto di fornitura (n. servizio) ________________________________________________________________________ 

Per l’immobile sito nel Comune di ______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________   N. __________    CAP ______________ 

di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e 
della conseguente decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445); 
dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli e-etti del Regolamento UE 2016/679 e della normativa, anche nazionale, per tempo 
applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di Società Elettrica s.r.l. – anche extra UE – in qualità di incaricati, responsabili del 
trattamento, amministratori di sistema. In caso di trasferimento extra UE, Società Elettrica s.r.l. adotta le clausole contrattuali standard 
approvate dalla Commissione Europea. I dati non sono diffusi.  
Può sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i suoi diritti. inviando una raccomandata a.r. a Società Elettrica s.r.l. 
all’indirizzo Via Camillo Rosalba 47/I – 70124 Bari (BA); inviando una mail a servizioclienti@societaelettricasrl.it; telefonando al numero di 
telefono Fisso: 080 222 36 08 / Mobile: 392 643 3856.  

L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su www.societaelettricasrl.it 

  Sottoscritta in presenza dell’addetto Sig. ______________________________________________________________________________ 

  Presentata a mano o inviata per posta o fax unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART- 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento è Società Elettrica s.r.l., con sede a Bari in via Camillo Rosalba 47/I. Il titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati 
che è possibile contattare per ogni richiesta di informazioni e di esercizio dei diritti stabiliti dal Regolamento a: servizioclienti@societaelettricasrl.it  
Il conferimento dei dati oggetto del presente trattamento è indispensabile per l'erogazione del servizio oggetto del presente modulo; il mancato, parziale o 
errato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fruizione del Servizio. Il trattamento è svolto anche con l'ausilio di strumenti informatici da 
personale dipendente del titolare opportunamente istruito ovvero da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di collaborazione, consulenza, servizio.  
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, individuando le specifiche finalità, con esattezza e adeguatezza, 
aggiornamento dei dati, pertinenza e limitazione dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite. Per la base giuridica, modalità, logiche del trattamento, tempi 
di conservazione, categorie di soggetti Destinatari, trasferimento, e diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR si rimanda all’Informativa estesa di 
cui al modulo di richiesta di somministrazione. 

Luogo e data, ______________________________________ 

 Firma __________________________________ 

Da inviare compilato e firmato con allegata fotocopia fronte/retro di un documento di identità del sottoscrittore a:  

Società Elettrica s.r.l. - Via Camillo Rosalba 47/I - CAP 70124 BARI  

email: servizioclienti@societaelettricasrl.it 

AUTOCERTIFICAZIONE PER SUCCESSIONE MORTIS CAUSA 
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