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REA 282045 – Capitale Sociale euro 20.000 i.v. - Direzione e coordinamento Maira S.p.A. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n.445) COMPROVANTE LA 
RESIDENZA ANAGRAFICA DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO NELL’ABITAZIONE PER LA QUALE E’ STATA 
RICHIESTA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

 

Codice contratto  | A | C |___|___|___|___|  P.O.D. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Numero di telefono cliente +39 __________________________________ 

 

Al fine di richiedere la fornitura di energia elettrica con CAMPO BASE nell’abitazione indicata, il/la sottoscritto/a 

Nome   _________________________________ Cognome _______________________________________ 

Nato a  _________________________________ Prov.   |___|___|   il |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

che ha la propria residenza anagrafica nel Comune di ___________________________________ in 

[via, piazza, borgata, frazione] ______________________________________________________ n. _______________ 

impegnandosi a comunicare tempestivamente a CAMPO BASE la variazione della propria residenza che comporta la perdita 
delle agevolazioni fiscali, tariffarie e dell’eventuale contributo di allacciamento, come applicabili da distributore competente per 
il servizio di trasmissione e distribuzione e delle concessione del sito di prelievo relativo all’abitazione oggetto della fornitura. 

 

Luogo e data  

________________________ 

Firma 

_________________________ 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al numero 334.6334512, dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 13.30-17.30. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/2003 (PRIVACY) 

Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla valida stipula del contratto di fornitura di energia elettrica da lei richiesto e del connesso contratto di trasmissione e 
distribuzione. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla sua richiesta di stipula dei contratti suddetti. Il 
trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, con l’ausilio di strumenti informatici 
ed è svolto da personale di Campo Base e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio e dal personale del distributore competente. 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. 
Lei ha altresì facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, quali ad esempio il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 
il blocco qualora trattati in violazione di legge, opporsi al loro trattamento, in tutto e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento dei dati personali che la 
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 
Il conferimento dei dati da parte sua è obbligatorio in quanto previsto da disposizioni normative e si rende pertanto necessario per procedere alla valida stipula del 
contratto di fornitura di energia elettrica e del contratto di trasmissione e distribuzione che ne costituisce il presupposto in conformità a quanto prescritto dall’art.48 del 
DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni . Pertanto, nel caso in cui lei non fornisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dar corso 
all’erogazione della fornitura. 
I suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative. 
Si informa, infine, il titolare e responsabile del trattamento dei dati è Campo Base srl nella persona dell’Amministratore Unico arch. Susanna Chiappino, nata a Torino 
il 05.01.1959 e residente a Castiglione Torinese (TO), via Caudana n.169. 
I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del contratto di fornitura di energia elettrica, in qualità di Incaricati del trattamento. 


