DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVO AL
TITOLO CHE ATTESTA LA PROPRIETA’, IL REGOLARE POSSESSO O LA REGOLARE DETENZIONE
DELL’IMMOBILE PER IL QUALE E’ RICHIESTA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. (Ai sensi

degli art.46 e 47 DPR n° 445/2000)

Codice contratto

(persona fisica)

Il/La sottoscritto/a, in qualità di richiedente della fornitura, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci:
COGNOME E NOME _________________________________________________________________________
NATO A _________________________________________________

IL __________________________

DOMICILIO FISCALE ________________________________________________________________________
CODICE FISCALE
DENOMINAZIONE _________________________________________________________________________

(persona giuridica)

DOMICILIO FISCALE ________________________________________________________________________
PARTITA IVA
RAPPRESENTATO DA _________________________________ IN QUALITA’ DI _______________________
NATO A _________________________________________________

IL __________________________

CODICE FISCALE

Per l’immobile sito nel comune di Isola del Giglio in Via/Piazza __________________________
N° ______ Scala ________ Piano __________ Interno ______________
Dati catastali: Foglio ______________ Particella ________________ Subalterno _____________
DICHIARA
In conformità all’art. 5 comma 1 del DL 28/03/14 n° 47, convertito in L.80/14, di occupare
l’immobile in virtù del seguente titolo:
Proprietà
Locazione

Comodato, con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di

________________________________ il ___________________ n° ______________________
Uso

Usufrutto

Abitazione (1) ______________________________

Altro da specificare (2) : ____________________________________________________
Luogo e data
-----------------------

Firma
---------------------------------------

N.B.: Allegare al modulo la fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento del dichiarante
1) Se barrato Uso/Usufrutto/Abitazione, allegare la delega dell’avente diritto secondo lo schema di seguito riportato o
riportare gli estremi del titolo costitutivo come indicato in nota (2).
2) Riportare il titolo e i relativi estremi identificativi dell’atto (luogo, data, numero di registrazione). A titolo
esemplificativo e non esaustivo si riportano le principali tipologie di atti: atto notarile, provvedimento giudiziario
(sentenza, ordinanza, decreto), scrittura privata, donazione, denunzia di successione, testamento, provvedimento di
assegnazione alloggio pubblico, titolo legittimante la titolarità di ufficio pubblico o privato (es. tutore, curatore,
esecutore testamentario, ect.)

SCHEMA DI DELEGA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445)

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ____________
C. F. _____________________________ residente a _____________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’immobile sito nel Comune di Isola del Giglio, sito in
Via/Piazza __________________________________N° ____ Scala ____ Piano ____ Interno ____
Dati catastali: Foglio _______________ Particella ________________ Subalterno _____________
In qualità di titolare del diritto di:
Proprietà
Locazione / Comodato, con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
__________________________ il giorno ___________________ n° _______________________
Altro specificare (2) __________________________________________________ ______
DICHIARO
Di aver messo a disposizione il suddetto immobile al Sig./Sig.ra ____________________________
nato/a a ______________________ il __________________ C.F.: __________________________
autorizzandolo a richiedere la fornitura e a concludere a proprio nome il relativo contratto per
l’immobile sopra descritto.
Luogo e data
-----------------------

Firma
---------------------------------------

N.B.: Allegare al modulo la fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento del dichiarante
Per la compilazione del modulo seguire le istruzioni sopraindicate e per ulteriori chiarimenti rivolgersi al ns. Uff.
Commerciale tel. 0564/808700.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30GIUGNO 2003 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n° 445)
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di somministrazione
di energia elettrica da Lei richiesto.
I dati forniti sono utilizzati solo con le modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra.
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dall’ ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e successive
modificazioni e integrazioni con l’ausilio di mezzi informatici ed è svolto dal ns. personale.

