RICHIESTA DI VOLTURA DELL’ASSEGNO INTESTATO A SOGGETTO DECEDUTO, PRECEDENTE TITOLARE DEL CONTRATTO DI
FORNITURA – ISTANZA RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Numero cliente ………………………………..
Telefono cliente numero ……………………
Fax cliente numero …………………………..
(da compilare a cura del cliente)

Enel Energia SpA
Casella Postale 8080
85100 Potenza

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………………………………………………………………………. il ……………………………………………………………………………,
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….,
CHIEDE
il rimborso in proprio favore dell’importo di euro ………………………………………………. di cui all’assegno numero ………………………………………..
emesso in data …………………………………………, con scadenza in data …….……………………., a favore di ……………………………………………………. nato a
…………………………………………………….
il
……………………………….
già
residente
in
vita
in
…………………………………………………..,
Via ……………………………………………………………………………, deceduto in data …………………………………………………….
NELLA SUA QUALITA’ DI (barrare e compilare solo uno dei due riquadri di seguito riportati):
UTENTE DI FATTO DELLA FORNITURA (FORMALMENTE INTESTATA AL SOGGETTO DECEDUTO)

Il sottoscritto DICHIARA, a tal fine che:


in data ………………………………………………………… è subentrato di fatto nel rapporto per la fornitura di energia sopra menzionata,
omettendo di richiedere la stipula di un nuovo contratto;



ha diritto al rimborso dell’importo di cui all’assegno sopra menzionato, essendo detto importo relativo a somme integralmente
versate dal sottoscritto, con riferimento ai periodi in cui ha di fatto fruito della fornitura;



tali somme, pertanto, risultano di esclusiva competenza del richiedente, senza che alcun diritto possa essere vantato dagli
eredi del defunto (risultando le stesse del tutto estranee al rapporto successorio)

Dichiara inoltre di obbligarsi con la sottoscrizione della presente istanza a tenere indenne e mallevare Enel Energia Spa, in ragione del
rimborso effettuato nei propri confronti, da ogni pretesa che venisse avanzata, anche in sede giudiziaria, da parte di eventuali aventi
causa dell’intestatario dell’assegno.
Conferma con l’occasione la propria disponibilità a regolarizzare la relativa posizione contrattuale.
Data
………………………………………………..

Il richiedente
…………………………………………………………

EREDE DEL PRECEDENTE INTESTATARIO DELLA FORNITURA

N.B.: in caso di più di eredi, compilare anche il riquadro “deleghe” riportato nella pagina successiva
Il sottoscritto DICHIARA, a tal fine, che:
A)

B)

oltre al medesimo, unici eredi del precedente intestatario della fornitura sono i seguenti (utilizzare un rigo per ogni erede
riportando, di seguito: cognome e nome; codice fiscale; data e luogo di nascita; domicilio).
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ai fini degli adempimenti previsti in materia di imposta di successione di cui al D.Lgs. 346/1990 (barrare una sola casella):
gli importi sopra indicati sono stati regolarmente indicati nella denuncia di successione (anche integrativa) presentata presso
l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di …………………..………………………….. , in data ………..………………, prot. n. ……………………………….………….
(NB: copia della denuncia deve essere obbligatoriamente allegata alla presente istanza)
gli eredi non sono tenuti a presentare denuncia di successione, ricorrendo le condizioni di esenzione previste dall’art. 28,
comma 7 del D.Lgs. n. 346/1990, secondo cui “non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti
in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad € 100.000, 00 e non comprende beni immobili o
diritti reali immobiliari”. Enel provvederà, in questo caso, ad inoltrare copia della presente dichiarazione all’Agenzia
delle Entrate competente, ai sensi dell’articolo 48, comma 5 del D.Lgs n.346/90.
gli eredi non sono tenuti a presentare denuncia di successione, poiché il decesso del precedente intestatario della fornitura è
avvenuto tra il 26.10.2001 ed il 2.10.2006 (periodo in cui l’imposta di successione risultava soppressa)

Dichiara, da ultimo, di tenere indenne e mallevare ENEL ENERGIA S.p.A. in ragione del rimborso effettuato nei propri confronti da ogni
pretesa venisse avanzata, anche in sede giudiziaria, da parte di altri aventi causa.
Data
………………………………………………..

Il richiedente
…………………………………………………………

ATTENZIONE - COMPILARE LA PAGINA SUCCESSIVA PER INDICARE:

la modalità scelta per l’esecuzione del rimborso (da compilare in ogni caso)

deleghe per l’incasso (solo in caso di pluralità di eredi)

Il rimborso di cui sopra è da effettuarsi tramite:

□

Bonifico bancario
IBAN …………………………………………………………………………………………………………
INTESTATARIO CONTO……………………………………………………………………………
CODICE FISCALE dell’Intestatario…………………………………………………………………

□

Assegno bancario (indirizzo di spedizione: Via ……………………………………………………………………………………………… CAP ……………….
Comune ……………………………………………………………………………).

Data

Il richiedente

………………………………………………

………………………………………………………….

SPAZIO RISERVATO AD EVENTUALI DELEGHE (da compilarsi in caso di pluralità di eredi)
Il/i sottoscritto/i …………………………………………………………………………………………………., ……………………………………………………………………………………,
…………………………………………………………………………………………………………………., ………………………………………………………………………………………………….
delega/no ………………………………………………………………………………………………………………………….. alla riscossione del rimborso.
N.B. Allegare assegno (se in suo possesso) e fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del
FIRME DEI DELEGANTI
richiedente.

N.B. Allegare assegno (se in suo possesso) e fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del
richiedente.

N.B. Allegare:
o
o
o
o

Fotocopia, in carta semplice, del Codice fiscale e di un documento di identità del richiedente
(fronte/retro) in corso di validità.
Copia della dichiarazione di successione con l’indicazione dell’importo del credito di competenza
degli eredi (solo in caso di erede, qualora non sussistano le condizioni di esonero)
Copia dei documenti di identità di ognuno dei soggetti deleganti, indicati nel riquadro “spazio
riservato ad eventuali deleghe”
Assegno in originale già emesso in favore del precedente intestatario (se in suo possesso).

AVVISO
In attuazione delle disposizioni dell’art. 38 , comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’ufficio di Enel Energia S.p.A. in indirizzo
unitamente a una fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.

La ricezione del modello non dà luogo al rimborso se non è stata regolarizzata la posizione contrattuale.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti numero verde gratuito (da telefono fisso) 800 900
860
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n.445).
Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato all’effettuazione del rimborso delle somme spettanti.
I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra.
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni,
con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di Enel Energia e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di
servizio.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Lei ha altresì la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni,
quali ad esempio il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco qualora trattati in violazione di legge,
opporsi al loro trattamento, in tutto e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento dei dati personali che la riguardano
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Il conferimento dei dati da parte sua si rende necessario, in ossequio alle attuali disposizioni normative, per dare seguito alla sua
istanza di rimborso dell’assegno .
Pertanto, nel caso in cui lei non fornisca i dati o non acconsenta a trattarli, non si potrà procedere a quanto richiesto.
I suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del
decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non
in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Enel Energia S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, domiciliato presso la sede della società in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA e il responsabile del
trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area di Business Customer Service di Enel Energia, domiciliato per la carica presso la sede
della società in Viale Regina Margherita, 125, 00198 ROMA.
I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del contratto di fornitura di energia, in qualità di In caricati
del trattamento.

