Dichiarazione sostitutiva dell’Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (art. 46 DPR 28/12/2000)

IN RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO A GEO Spa N.

DEL
IO SOTTOSCRITTO

COGNOME
E NOME*
DATA DI
NASCITA

/

LUOGO DI
NASCITA

/

DOCUMENTO N./
RILASCIATO DA

PROV.
CODICE
FISCALE*

/

RESIDENTE IN
(Via, Piazza)

CAP*

PROV.*

COMUNE*

IN QUALITA’ DI

DELL’AZIENDA

RAGIONE
SOCIALE
SEDE
LEGALE*

CAP*

PROV.*

COMUNE*

CODICE
FISCALE*

PARTITA
I.V.A.*

CONSAPEVOLE
delle norme penali previste dal comma 1, art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n° 445 per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formalizzi atti falsi o ne faccia uso;
che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego di GAS Metano ed Energia Elettrica possono comportare una diversa applicazione di I.V.A. e Accise;
che eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente dovranno essere prontamente comunicate tramite e-mail (geo.spa@legalmail.it) a GEO Spa;
che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARO
sotto mia responsabilità, che la Società qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Artigianato e
Agricoltura di

dal

con iscrizione numero

in qualità di
Impresa industriale
Impresa artigiana, con numero di iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane n.
Impresa agricola
Impresa commerciale all’ingrosso e/o al dettaglio
che i punti di fornitura relativi alla Proposta di Contratto sopra riportata risultano intestati alla medesima Azienda.
che l’attività svolta presso i punti di fornitura relativi alla Proposta di Contratto sopra riportata consiste in:

e che tale attività è assimilata al Codice ATECO 2007 (voce obbligatoria solo se Attività di Commercio all’Ingrosso o al Dettaglio):

GA_012011_ME-CCIAA

Data

Firma del Cliente
Timbro Aziendale obbligatorio

