
Cognome Nome Codice Fiscale

nato a il

residente a in Via e n° C.A.P. Prov…………..

in proprio

in qualità di legale rappresentante dell`impresa

Con Sede Legale in CCIAA n° Reg Imprese

Codice ATECO ……………………..

Premesso che

Quanto sopra premessi il sottoscritto  - Cognome - Nome

a)     Che i propri dati identificativi sopra riportati sono veri e reali

Via e n° Comune C.A.P. Prov.

di cui all'utenza elettrica di cui all'utenza gas

di piena proprietà in forza di acquisto/successione condotta in locazione in forza di contratto stipulato

condotta in forza di comodato condotta in forza di usufrutto

condotta in forza di diritto di abitazione

della Carta di identità n°

All'uopo allega copia fotostatica

del Passaporto n°

Data Firma
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condotta in forza di provvedimento di assegnazione da parte 

dell'autorità giudiziaria

b)     Che l’unità immobiliare relativamente alla quale si richiede l’attivazione/voltura della somministrazione di energia elettrica e/o 

gas  sita in:

è

Ai sensi dell’ Art. 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. il sottoscritto

L’articolo 5 del D.L. 47/2014 così come convertito dalla L. 80/2014 prevede che l’attivazione o la voltura dei contratti aventi ad 

oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o gas, riportino, a pena di nullità, i  dati identificativi  del richiedente e il  titolo  

che  attesti  la  proprieta',  il  regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede 

l'allacciamento.
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Quanto sopra premesso, il sottoscritto ai sensi dell’ articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000, con le modalità previste 

dall’articolo 38 dello stesso decreto, consapevole delle sanzioni penali previste dal articolo 76 del citato D.P.R, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

     

Codice POD   l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA


