DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
PER L’ATTESTAZIONE DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Utente n. ………………………..
Al fine di usufruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dai vigenti provvedimenti per le
forniture di energia elettrica nelle abitazioni di residenza.
..I.. sottoscritt…. ……………………………………………………………………………………………….
nat…. a………………………………….. il ……….…………. consapevole della responsabilità penale
a cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa, dichiara di essere residente nel Comune
di ……………………………….. alla Via ……………………………………. N. ……….. scala …………
piano ………. interno ……………… dal giorno …………………..
Luogo e data ………………………………..
……………………………………….
(firma dell’intestatario del contratto)

AVVISO
La suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza deve essere presentata (o
inviata per posta) agli uffici dell’ENEL ad avvenuta iscrizione nei registri della popolazione
residente nel Comune, unitamente al contratto, o al più presto possibile e comunque entro 60
giorni dalla data del contratto.
Trascorso inutilmente il periodo sopraindicato, le tariffe, e/o le imposte erariali e/o le addizionali
erariali e l’eventuale contributo di allacciamento, provvisoriamente applicati, saranno modificati per
assoggettare la fornitura alle condizioni previste per gli utenti “non residenti”.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, l’intestatario del contratto può
dimostrare la residenza anagrafica con le seguenti altre modalità:
-

-

Presentando (o inviando per posta) agli uffici ENEL un certificato di residenza (in bollo)
rilasciato dal Comune; è ammesso anche un certificato oltre il termine di validità (t mesi dalla
data del rilascio) se l’interessato dichiara in fondo a detto certificato che le informazioni nello
stesso contenute non hanno subito variazioni.
Presentandosi presso gli uffici dell’ENEL munito di valido documento (ad esempio: carta di
identità, patente di guida) attestante la propria residenza anagrafica nell’abitazione per la quale
si richiede la fornitura di energia elettrica.

Qualora sia necessario rendere, per la medesima fornitura di energia elettrica, anche una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ad esempio per comprovare la regolarità, sotto il
profilo edilizio, dell’immobile da allacciare), questa può contenere pure la sopra citata dichiarazione
sostitutiva di certificazione.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in bollo) può essere resa e sottoscritta davanti al
personale commerciale dell’ENEL che svolge attività di sportello presso gli Uffici ed i Recapiti della
Zona territorialmente competente, ovvero davanti ai pubblici ufficiali competenti a riceverla.

