DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVO AL TITOLO CHE ATTESTA LA PROPRIETÀ, IL REGOLARE
POSSESSO O LA REGOLARE DETENZIONE DELL’IMMOBILE PER IL QUALE È RICHIESTA LA FORNITURA DI GAS NATURALE E/O ENERGIA ELETTRICA
(ART. 5 COMMA 1 DEL DL 28 MARZO 2014, N.47, CONVERTITO IN LEGGE 80/2014 - ART. 46 E 47 PDR N. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a,
NOME COGNOME/LEGALE RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

Da compilare solo per P.IVA e CONDOMINI
RAGIONE SOCIALE

CODICE ATECO (PIVA)

CODICE FISCALE

P.IVA

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n.47, convertito in legge 80/2014, per l’unità immobiliare sita in
VIA/PIAZZA

N°

COMUNE

PROV

CAP

in favore della quale si richiede la fornitura di energia elettrica/gas naturale relativamente al/ai punto/i di prelievo
PDR (fornitura di gas naturale)

POD (fornitura di energia elettrica)
I

T

E

il titolo che attesta la proprietà, il regolare possesso o la regolare occupazione dell’immobile per il quale si richiede la fornitura è il seguente:
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 Proprietà

 Assegnazione casa familiare

 Diritto di detenzione

 Locazione

 Diritto di superficie

 Diritto di abitazione ex art. 1022 c.c.

 Usufrutto

 Comodato d’uso

 Diritto d’uso ex art. 1021 c.c.
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3

4

Tale titolo è stato acquisito con atto ____________________________________________________del________/_____/____________
[da compilare ove previsto] repertorio n. ______________Registrato il ______________in (luogo)_____________________________al n. _____
Per il comodato d’uso, si precisa che la suddetta unità immobiliare risulta concessa in comodato dal/dalla Sig./Sig.ra_________________________

Luogo: _________________ , Data_________________

Firma per esteso del dichiarante ______________________________________

Allegati: copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

DOCUMENTAZIONE DA RESTITUIRE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E COMPRENSIVA DI ALLEGATI A:
FAX: 800.394.433 - E-MAIL: CLIENTE@ENERXENIA.IT – AREA COMO: VIA VITTORIO EMANUELE II, 93 22100 COMO –
AREA MONZA: VIA TRANQUILLO CREMONA, 4/A 20900 MONZA - AREA VENETO-FRIULI VG: VIA MONTE POPERA, 24 30027 SAN DONÀ DI PIAVE
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ALLEGATI: Necessario allegare documentazione attestante il rapporto con il proprietario (a titolo esemplificativo: atto di matrimonio, stato di famiglia)
Il diritto di abitazione è il diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al titolare (habitator) la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia
Il diritto d’uso è il diritto di servirsi di un bene compresa la facoltà, se esso è fruttifero, di raccoglierne i frutti. Il tutto comunque limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia
4
Indicare la tipologia di atto stipulato. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le principali tipologie: atto notarile, provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza, decreto),
scrittura privata, donazione, denunzia successione, testamento, provvedimento di assegnazione alloggio pubblico, titolo legittimante la titolarità di ufficio pubblico o privato (ad es. tutore,
curatore, esecutore testamentario, etc.). In caso di successione legittima, occorrerà indicare la data in cui si è aperta e la qualità del beneficiario rispetto al defunto, con gli estremi di
quest’ultimo.
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