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

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA 

 

DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DI PUNTO DI PRELIEVO IDE NTIFICATO COME “NON 

INTERROMPIBILE” AI FINI DEL PIANO DI EMERGENZA PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA 

ELETTRICO (PESSE) 

(consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ Nato a _________________________________ e residente 

in _______________________ Via ________________________________ CAP ___________ Città _________________ 

Codice Fiscale ________________________ Telefono ______________ e-mail __________________________________, 

in qualità di titolare del contratto di fornitura di energia elettrica in ________________________ Via 

______________________________, codice POD __________________________ ; 

PREMESSO 

a) Di essere stato informato da                                                                                che il punto di prelievo sopra 

identificato è qualificato come non interrompibile ai fini del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema 

elettrico (PESSE); 

CHIEDE 

La sospensione della fornitura di energia elettrica per il seguente motivo:_____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.  

Data _________________       Il Titolare del contratto 

 _____________________________ 

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

 


