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MOD-CCS-240-10 – 02 novembre 2022 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA AL TITOLO ATTESTANTE 

LA PROPRIETÀ, LA REGOLARE DETENZIONE O POSSESSO DELL’IMMOBILE  

(art. 5 comma 1 DL 28 marzo 2014 n. 47, convertito in L 80/2014 – artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) 

Con la presente istanza, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso 

di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

Il/La sottoscritto/a   Codice Fiscale   

nato/a   Prov.   il ___/___/_______ 

in quanto: 

persona fisica 

delegato di/della ditta-società   CF/P.IVA   

legale rappresentante della ditta-società   P.IVA   

In conformità a quanto previsto all’art. 5 del D.L.47/14, convertito in L. 80/14, per l’unità immobiliare sita nel Comune di: 

  via/piazza   n°  piano   interno   

in favore della quale si richiede la fornitura di energia elettrica/gas/acqua relativamente al punto di prelievo: 

POD Energia Elettrica    

PDR Gas/Teleriscaldamento    

PDC/n. impianto/n. apparecchiatura Acqua    

DICHIARA di avere il seguente titolo sull’immobile sopra indicato: 

Proprietà/Usufrutto/Abitazione per decesso del Convivente di Fatto 

Locazione/Comodato (Atto già registrato o in corso di registrazione)  

Altro documento che non necessita di registrazione - specificare (1) _______________________________________________ 

 

Uso/Abitazione dell’immobile o Comodato Verbale (da compilare solo nel caso che l’intestatario dei contratti 
di fornitura non sia l’avente diritto sull’immobile): (2) 

Indicare di seguito dati e firma dell’avente diritto sull’immobile (in qualità di Proprietario – Locatario – Comodatario) e che 
autorizza il dichiarante a stipulare il contratto. 

Cognome/Nome/Denominazione Società   

Codice Fiscale/P.IVA   

 

Firma dell’avente diritto sull’immobile (3)   

(Allegare copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell’avente titolo sull’immobile) 

 

DICHIARA che l’ultimo utilizzo della fornitura di energia elettrica/gas/acqua è stato: 

abitazione diverso da abitazione non conosco il precedente utilizzo 

e di volere attivare la suddetta fornitura per: 

uso abitazione uso diverso da abitazione (4)   

e che, pertanto, l’unità immobiliare ha assunto la destinazione d’uso sopra indicata.  
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DICHIARA INOLTRE 

di AVERE legami di convivenza e/o coabitazione o legami di interesse con il precedente intestatario del contratto 

di NON AVERE legami di convivenza e/o coabitazione o legami di interesse con il precedente intestatario del contratto 

 

Luogo    Data    Firma   

Attenzione! Obbligatorio allegare copia di documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità del 
richiedente - Eventuali mancanze o errori di compilazione NON permetteranno di attivare le forniture 

 

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 13 
e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”) 

Data    Firma   

 

Note di compilazione  
(1) Da compilare nei casi in cui ad esempio: non vi è l’obbligo di registrazione (es. contratto turistico durata inferiore a 30 g iorni); in 

caso di successione in corso di registrazione; provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza, decreto); provvedimento di 

assegnazione alloggio pubblico; preliminare d’acquisto. 

(2) Sezione da barrare e compilare con i dati di chi ha titolo sull’immobile (proprietario, locatario, comodatario) e lo mette a 

disposizione di chi sarà l’intestatario del contratto di fornitura (ad esempio il titolare dell’immobile è il 

coniuge/convivente/familiare o ente/società).  

(3) Firma nell’apposita sezione l’avente diritto sull’immobile: La firma deve essere apposta dal Proprietario, Locatario, 

Comodatario, o dal legale rappresentante della Ditta/Società/Ente che mette a disposizione l’immobile ad altra persona. È 

necessario allegare la copia di un documento di identità di chi fornisce l'autorizzazione. 

(4) Specificare la tipologia d’uso come, ad esempio, garage, magazzino, ufficio, negozio…  

 


