
 

 

 
Spett. le 

FIORESE ENERGIA - Fiorese Bernardino S.p.a. 

Via Castion, 70 

36028 Rossano Veneto (VI) 

gasluce@fioreseenergia.it 

 
 
 
 

 

Il / La sottoscritto/a:         Nato a: _________________________ il: _______________ 

identificato con Codice Fiscale: ______________________________________  

Telefono: _______________________________________________________ Mail: _____________________________________________ 

 

   CONSAPEVOLE  
 

Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; sotto la propria 

responsabilità. 

 

   DICHIARA  
 

Di avere la residenza anagrafica nel comune di: _____________________________________________________________________  

in Via ___________________________________________ Nr. ___________ Scala ____________ Piano ____________ Interno __________ 

dal   / /  

 

Di NON avere la residenza anagrafica nel comune di: 
_____________________________________________________________________  

in Via ___________________________________________ Nr. ___________ Scala ____________ Piano ____________ Interno __________ 

dal   / /  

 

   DICHIARA INOLTRE  

 

• di essere consapevole che le agevolazioni tariffarie e fiscali, previste per le forniture ad uso domestico “residenziale”, possono essere 
applicate per una sola fornitura 

• di comunicare immediatamente a Fiorese Energia le variazioni della propria residenza accettando la perdita delle descritte agevolazioni in 
caso di più forniture ad uso domestico “residenziale” ovvero in caso di variazione da residente a non residente 

• di essere consapevole che, per i Clienti titolari di una fornitura di energia elettrica di tipo residenziale domestico, è previsto l’addebito in 
bolletta del Canone TV (Legge di stabilità nr. 208 del 28 dicembre 2015) 

 

 
 

 
 
 

Luogo e data  Timbro:  Firma del cliente:    

 
 
 
 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE RETRO DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 
 

ISTANZA PER L’ATTESTAZIONE DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA  

(artt.46 E 47DPR 28 dicembre 2000,n.445) 

mailto:gasluce@fioreseenergia.it

