
 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI 

APPARATI DI CURA MEDICA ALIMENTATI CON ENERGIA 

ELETTRICA, RECANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 

47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

uBroker S.r.l. - Sede Legale: Via Digione n. 13 bis - 10143 Torino | www.ubroker.it – info@ubroker.it – ubroker@pec.it 

TRASMETTERE IL PRESENTE MODULO A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO: info@ubroker.it 
 

Dati anagrafici 
 

 

 

Nome e cognome/Ragione sociale: _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Cod. fiscale/P. IVA: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Rappresentante legale (se applicabile, nome e cognome): _________________________________________________________________________________________ 

 

 

Via/piazza: __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Città: _______________________________________________________________________________ (Prov. ______ )                CAP _____________________________ 

 

 

Tel: __________________________________________ Cell: __________________________________________ Fax: ___________________________________________ 

 

 

E-Mail: _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Numero Cliente: _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
La compilazione dei campi contrassegnati da “*” sono OBBLIGATORI 

 

 

Con la presente istanza - comunicazione, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto/a chiede, ricorrendone i presupposti, che sia 

data comunicazione alla società di distribuzione locale della sussistenza in loco di un apparato di cura medica che necessita 

di essere alimentato con energia elettrica e indispensabile per la sopravvivenza. A tal fine, 

 

DICHIARA 

 

a) che nell'abitazione / nel locale / nell'edificio - per cui si richiede / in cui è attiva la fornitura di energia elettrica per uso  

domestico / usi diversi da quello abitativo intestata a_____________________________________________________________________________________, in 

_____________________________________________________________________________________,, n. _____________________________________________________________, 

scala ____________________________________, piano _________________________, interno____________________________________________________________________, 

comune_____________________________________________________________________________________, 

viene utilizzato il seguente apparato di cura medica: 
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 1.   Respiratore artificiale  

 2.   Apparato per dialisi  

 3.   Altro (specificare) _____________________________________________________________________________________, 

(allegare certificazione dell'ASL locale o organo equivalente che comprova la sussistenza in loco di un appartamento di 

cura alimentato con energia elettrica indispensabile per la sopravvivenza) 

b) che tale apparato è indispensabile per la sopravvivenza umana; 

c) che tale apparato necessita di essere alimentato con energia elettrica; 

d) che il sottoscritto effettua la presente istanza - comunicazione: 

1.  a proprio nome, quale intestatario del contratto con uBroker Srl;  

2.   nella sua qualità di _____________________________________________________________________________________,, della società / impresa 

_____________________________________________________________________________________,, con sede in 

_____________________________________________________________________________________, codice fiscale  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |               

partita IVA  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | intestataria del contratto con uBroker Srl; 

3.   a nome di _____________________________________________________________________________________,. , intestatario del contratto con uBroker 

Srl. 

SI IMPEGNA 

 

in caso di disinstallazione del suddetto apparato di cura medica, a darne comunicazione scritta entro 30 giorni, a mezzo 

raccomandata, inoltrando  all'indirizzo  indicato  il  modello  "ISTANZA  -  COMUNICAZIONE  RELATIVA  ALL'INSTALLAZIONE  

DI APPARATI DI CURA MEDICA". Conferma di aver compilato, con riferimento alla dichiarazione del punto a), la casella 

numero _________________________, e con riferimento al punto d), la casella n. _________________________,. 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e Data:  ________________________________________________                        Timbro e firma:  ________________________________________________ 

 

 

 

N.B. Allegare copia del documento d'identità del dichiarante e certificazione dell'ASL comprovante la sussistenza di un 

apparato laddove esplicitamente richiesto dal modello 

 

ISTRUZIONI  
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(1)  cancellare le voci che non interessano (2)  barrare la sola casella che indica il caso di interesse, completando con le informazioni 

richieste (3)  compilare le sole voci di interesse, indicando in particolare l'esatta ragione sociale e gli altri dati della società, anche 

individuale, intestataria del contratto di fornitura, se diversi da quelli della persona fisica del richiedente.  

  

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'indirizzo di uBroker Srl unitamente a una fotocopia 

(fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del richiedente. Per la compilazione del modulo seguire le istruzioni 

sopraindicate e per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti numero verde gratuito 800 950 005.  

  

  

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 conseguente alla sua dichiarazione. Titolari del trattamento sono: - uBroker Srl nella persona 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede della società in via Italia, 61 Collegno 

10093 (TO) - Il Distributore territorialmente competente, nella persona del titolare del trattamento dei dati incaricato 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 uBroker Srl per quanto di rispettiva competenza 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. Ha 

anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresì il 

diritto di opporsi, in tutto o 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. Può rivolgersi 

per tutto ciò che riguarda la società uBroker Srl al Responsabile dell'Area di Business Customer Service, domiciliato per la carica 

presso la sede della società in via Italia, 61 Collegno 10093 (TO). Il conferimento dei dati richiesti si rende necessario per il corretto 

adempimento da parte sua delle obbligazioni contrattuali. 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 i dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del contratto di somministrazione di 

energia elettrica, in qualità di incaricati del trattamento. 
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