
Spett.le 
Consorzio per i Servizi Territoriali 
del Noce - STN Val di Sole  
Piazza Regina Elena, 17 
38027 Malé (TN)  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE IN CART A LIBERA  (Art. 2 Legge 4 
gennaio 1968 n° 15 e successive modificazioni) COMPROVANTE LA RESIDENZA ANAGRAFICA 
DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO NELLA ABITAZIONE PE R LA QUALE E’ STATA 
RICHIESTA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 
 

- Codice servizio n._______________ – 

-  

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nat_ a 
____________________________________ il ___________ 
 

DICHIARA 
 

Di essere residente nel Comune di __________________ in Via _____________________________, 
alla data ______________ e pertanto di aver diritto alla tariffa “residente” da applicarsi ai consumi di 
energia elettrica, a partire dal bimestre in corso. 
Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il Consorzio per i Servizi Territoriali del 
Noce - STN Val di Sole qualora si verificassero variazioni in merito a quanto sopra dichiarato. 
Il sottoscritto è stato ammonito e si dichiara conscio che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno a lui 
applicate le sanzioni stabilite dall’ art. 26 della Legge 04/01/1968 nr. 15. 
 
In fede di quanto sopra, il dichiarante si sottoscrive. 
 
 
 IL DICHIARANTE 
 
 _______________________ 
Data: 
 

N.B.: allegare fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante 
 

Modulo messo a disposizione dal Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – STN Val di Sole (p.IVA 02345700229) 
Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003: i dati sopra riportati saranno trattati e conservati mediante strumenti manuali e informatici nel rispetto della sicurezza e 
riservatezza ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ed utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono raccolti. Titolare del 
trattamento e il Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – STN Val di Sole, Piazza Regina Elena, 17 - 39027 Malé (TN), al quale l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 
Nota per la compilazione del modulo: esente da autentica della firma ai sensi dell’art. 3, comma 10 della Legge 127/1997 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del 
D.P.R. 445/2000 

 


