Gas Naturale; Energia Elettrica
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Atto notorio

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 e Cognome / Legale Rappresentante
Codice Fiscale
In caso di Persona Giuridica o Condominio:
Ragione Sociale
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

CAP

Prov

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

DATI IDENTIFICATIVI FORNITURA DI GAS NATURALE

DATI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PDR – Punto di riconsegna
I

T

POD (inserire solo i primi 14 caratteri)
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:
Proprietà

Luogo:_____________ , Data

Conduzione

/

/

Detenzione ad altro titolo

Firma del dichiarante _____________________________________◄

Guida compilazione dichiarazione titolarità immobile
* PROPRIETARIO – colui che ha la legittima proprietà del bene
* CONDUTTORE (o Locatario) – in un contratto di locazione, il soggetto che gode di una cosa mobile o immobile, per un dato tempo, versando un
corrispettivo – Affittuario
* DETENTORE AD ALTRO TITOLO – Usufrutto; Assegnazione casa familiare; Diritto di superficie; Comodato d’uso; Diritto di detenzione; Diritto di
1
2
abitazione ex art. 1022 c.c. ; Diritto d’uso ex art. 1021 c.c.

Documentazione da trasmettere ad uno dei seguenti indirizzi:
Sezione contatti sul sito www.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

1
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Allegati:
Si allega copia del documento di identità

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

