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Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela

Rispedire con una delle seguenti modalità: 
Email: allegati@servizioelettriconazionale.it 
Web: servizioelettriconazionale.it 
Posta: Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 

CASELLA POSTALE 1100 85100 POTENZA 

RICHIESTA DI PRESCRIZIONE DEGLI IMPORTI FATTURATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

Sezione A 

Numero Cliente |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Numero di telefono ---------------------------------------------------------------

Indirizzo email --------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Codice Fiscale ------------------------------------------------------------------------------- (per le persone fisiche) / in qualità di 1  --------------------------------------------------------------- 

dell’impresa  ------------------------------------------------------------------------------ con sede legale in ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P.iva ------------------------------------------------------------------------------------------- (per le persone giuridiche)  

titolare del contratto di fornitura di energia elettrica relativo all’immobile di (Via/Piazza) -------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE

la prescrizione della fattura ------------------------------------------------------------------------------------, emessa il -------------------------------------------------------------------------------------- , 

di € ------------------------------------------------------------------------------------, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) e successive 

modifiche. 

Data, ___/___/_______ Il richiedente ------------------------------------------------------------------------------ 

N.B. Allegare una copia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento valido del richiedente.

1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
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Sezione B

Da compilare per le forniture ad uso diverso da quello abitativo con partita IVA

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000) 

Il sottoscritto, come sopra identificato, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e 

mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 2000 

Di appartenere ad una delle seguenti categorie: 

o Microimpresa (imprese con numero dipendenti inferiore a 10 e fatturato/bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)  
o Imprenditore individuale (a titolo esemplificativo: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.) con requisito della 

microimpresa  
o Studi professionali (a titolo esemplificativo: architetti, ingegneri, avvocati, notai, commercialisti, ecc.) con requisito della 

microimpresa  

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.  196, del GDPR  

679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, ___/___/_______ Legale Rappresentante_______________________ 

N.B. Allegare fotocopia (fronte/retro), di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
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