
Il/La sottoscritto/a                   

nato a           il    

C.F.

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di avere la residenza anagrafica in (indicare via, CAP, comune e provincia)

                     

punto di prelievo (POD) 

di NON avere la residenza anagrafica in (indicare via, CAP, comune e provincia)

punto di prelievo (POD)

• di essere consapevole che le agevolazioni tariffarie e fiscali, previste per le forniture ad uso domestico 

“residenziale”, possono essere applicate per una sola fornitura, e che Butangas provvederà a rimuovere le 

agevolazioni presenti su altre forniture (ad uso domestico residenziale) intestate a mio nome, a partire dalla 

data di applicazione della tariffa agevolata su qualsiasi altra fornitura;

• di comunicare immediatamente a Butangas le variazioni della propria residenza accettando la perdita delle 

descritte agevolazioni;

• di essere consapevole che, in caso di variazione della residenza, dovrò provvedere al versamento, al 

Distributore territorialmente competente, dell’eventuale integrazione del Contributo di allacciamento e di 

quanto eventualmente dovuto per la concessione del sito di prelievo per la fornitura dell’abitazione indicata;

• di essere consapevole che, per i Clienti titolari di una fornitura di energia elettrica di tipo residenziale 

domestico, è previsto l’addebito in bolletta del Canone TV (Legge di stabilità nr. 208 del 28 dicembre 2015).

Spett.le
ButanGas S.p.A.

Customer Care Power&Gas
Via Larga, 9/11

20122 Milano

OGGETTO: ISTANZA ATTESTAZIONE DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA        
 (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/20 n. 445)
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Il presente modulo e tutti i suoi allegati devono essere compilati in ogni parte e inviati (in alternativa):

• a mezzo e-mail a servizioclienti@butangas.it

• a mezzo fax al numero 02.87370176

• a mezzo raccomandata A/R: ButanGas S.p.A. Customer Care Power&Gas, Via Larga 9/11, 20122 Milano

• alla sua filiale di riferimento

Distinti saluti,

Luogo                                              , Data       

Firma
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NOTE

Nominativo (se diverso da intestatario del punto):

N° telefono: 

Indirizzo e-mail:

Indirizzo e-mail PEC:

CONTATTI
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