
DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS
E/O ENERGIA ELETTRICA

Con la presente io sottoscritto Sig./ra 

nato/a   il 

documento d’identità    n. 

rilasciato da  il 

in qualità di 

DELEGO

il/la Sig./ra 

nato/a   il 

documento d’identità    n. 

rilasciato da  il 

a sottoscrivere per mio conto il contratto di fornitura con Colsam Energie S.r.l. per l’utenza di

                                                               

sita in via/piazza   n. 

Comune   Provincia  C.A.P. 

contestualmente dichiaro

1. che le informazioni sopra indicate sono esatte;
2. di avere letto attentamente, compreso ed accettato in ogni parte, ivi compresa l’offerta economica e la sua

durata, il contratto in oggetto e tutti i suoi allegati, rinunciando pertanto sin  d’ora a poter vantare pretese o
indennizzi di sorta;

3. di aver ricevuto, preso visione ed accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali (All.7) resa ai
sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

4. di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

5. di essere stato informato che in caso di errata e/o incompleta compilazione del presente modulo la richiesta
non  verrà  accettata  da  Colsam  Energie  S.r.l.  rinunciando  pertanto  sin  d’ora  a  poter vantare pretese o
indennizzi di sorta.

Allegare: 
- documento di identità in corso di validità DELEGATO
- documento di identità in corso di validità DELEGANTE

Luogo  Data  Firma _____________________________

C.I. PASS.

C.I. PASS.

Gas metano Energia Elettrica Gas metano ed Energia Elettrica
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