
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 T.U. –D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

ai fini dell’ottenimento del rimborso delle somme a credito a seguito di decesso del titolare del 
contratto di fornitura 

Posta: Via Provinciale, 21 - Camposano (NA) 
Fax: 081-8236116 
Email: servizioclienti@kosmoenegia.it 

SERVIZIO CLIENTI 
800 587 074

Mod-dic01 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - ver.01 

Il /La sottoscritto/a 

Cognome e nome 

Nato/a il 

Indirizzo residenza 

Comune residenza CAP 

Codice fiscale 
 valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000;
 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità;
 in qualità di Cliente di Kosmo Energia per i servizi erogati dalla società e sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA: 

che il Sig. / Sig.ra intestatario del contatto di fornitura di cui sotto 

deceduto in data nel comune di 

⃣ di essere unico erede dell’intestatario del contratto di fornitura 

⃣ di essere erede con deleghe dell’intestatario del contratto di fornitura e di essere stato autorizzato dagli altri 
coeredi alla variazione di intestazione del contratto di forni tura di cui sopra (compilare il box sotto per le 
deleghe autorizzative). 

CHIEDE 
il rimborso delle somme a credito relative ai documenti sotto indicati: 

Cod. cliente e Fattura/e nr. 

⃣ a mezzo assegno postale intestato a: 
Recapito (da specificare se diverso da indirizzo 
residenza 
⃣ a mezzo bonifico bancario utilizzando il 

seguente codice IBAN 

Intestato a: 

Recapito telefonico per eventuali 
comunicazioni di servizi 
Recapito e-mail per eventuali comunicazioni di 
servizio: 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”) La informiamo che i Suoi dati saranno trattati e conservati da 
Kosmo Energia esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, per finalità inerenti e per il 
tempo strettamente necessario al perseguimento della presente finalità. I dati personali da Lei forniti verranno comunicati esclusivamente 
a soggetti della cui opera Kosmo Energia si avvale per il perseguimento della presente finalità. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e in 
caso di rifiuto a conferirli potrebbe esserle impedito procedere. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), 
del GDPR. Informativa completa pubblicata sul sito www.kosmoenergia.it. 

Luogo e data Firma dichiarante ✔ 

Allegati: Fotocopia documento d’identità sia dello scrivente che dei soggetti deleganti 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 T.U. –D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

ai fini dell’ottenimento del rimborso delle somme a credito a seguito di decesso del titolare del 
contratto di fornitura 

Posta: Via Foro Boario, 52 - Nola (NA) 
Fax: 081-8236116 
Email: servizioclienti@kosmoenegia.it 

SERVIZIO CLIENTI 
800 587 074 

 

Mod-dic01 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - ver.01 

 

DELEGHE: 
 

DATI RICHIEDENTE: 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a  il  

Indirizzo residenza  

Comune residenza  CAP  

Codice fiscale  

Firma dichiarante ✔  
 

DATI RICHIEDENTE: 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a  il  

Indirizzo residenza  

Comune residenza  CAP  

Codice fiscale  

Firma dichiarante ✔  
 

DATI RICHIEDENTE: 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a  il  

Indirizzo residenza  

Comune residenza  CAP  

Codice fiscale  

Firma dichiarante ✔  
 

DATI RICHIEDENTE: 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a  il  

Indirizzo residenza  

Comune residenza  CAP  

Codice fiscale  

Firma dichiarante ✔  
 


