DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Comunità Energetica

Spett.le
areti S.p.A. a Socio Unico

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
il sottoscritto _______________________________________________________________,
nato a _____________________________________, provincia ______, il _______________,
codice fiscale ______________________, residente in ______________________________,
n. _____, CAP __________, comune ______________________________, provincia ______, in qualità di
proponente la Comunità Energetica, come definita dalla deliberazione ARERA 318/2020/R/EEL,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suindicato DPR per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci,
dichiara
di aver ottenuto il consenso da parte dei clienti titolari dei POD, riportati nell’allegato trasmesso
unitamente alla presente, anche ai fini del trattamento dei dati personali (POD), in conformità alla vigente
normativa sulla “data protection” (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016,
cd. “GDPR” e D. Lgs. n. 196/2003, cd. “Codice Privacy”, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018)
richiede
alla società areti S.p.A. il rilascio della certificazione prevista dalla deliberazione ARERA 318/2020/R/EEL di
associazione del POD alla cabina di trasformazione di media/bassa tensione (cabina secondaria).
Il proponente, anche in nome e per conto dei soggetti di cui in allegato, esonera espressamente areti S.p.A.
da qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivarne nonché per i
danni, diretti o indiretti, arrecati ai Clienti titolari dei POD per i quali viene formalizzata l’istanza, in qualsiasi
maniera riconducibili all’acquisizione ed alla gestione delle informazioni ottenute.

DATA: ___________

FIRMA: ______________________

Allegare (parte integrante e sostanziale della dichiarazione) la copia di un documento di identità in corso di
validità del referente della Comunità Energetica.
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Soggetto che esercita la direzione e il
coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis
c.c.: Acea SpA - CF 05394801004

