RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI, RECANTE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE (artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Con la presente richiesta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR
n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto …………………………………………………………, nato
a……….…………………………………, il…….………………….………………, codice fiscale: ……………………………………………………………………
chiede una nuova fornitura di energia elettrica per usi domestici, per l’immobile di seguito indicato e adibito ad
abitazione(1).

A tal fine, DICHIARA che, in conformità a quanto prescritto dall’art.48 del DPR 6 giugno 2001, n°380 e successive
modificazioni, e dalle norme regionali vigenti in materia, l’immobile sito nel comune di
……….………..............................................................………, in ….................…….….......……………........................, n° civico ………
scala ……… piano ……… interno ………, è stato realizzato(2):

o
o
o

in base a permesso di costruire o concessione edilizia
n°.………………..……....… del .…….……......………., rilasciato dal comune di ……...........................…………………………………….;
in base a permesso in sanatoria o concessione in sanatoria
n°.………………..……....… del .…….……......………., rilasciato dal comune di ……...........................…………………………………….;
(trascrivere il testo, riportato al punto 3 delle istruzioni, relativo al caso di interesse)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(da compilare solo nel caso di forniture ubicate nella Regione Veneto) DICHIARA INOLTRE
che, in conformità a quanto prescritto dalla Legge Regionale 61/85 successive modificazioni, per l’immobile sopra
menzionato è stato ottenuto il certificato di agibilità o è stata presentata in data……………….., al Sindaco del Comune di
…………………..………………………………………………………………………, richiesta per il rilascio del certificato di agibilità e che in
relazione a detta richiesta, poiché non è intervenuto alcun provvedimento di diniego, si è formato il silenzio-assenso e
ha/non ha(4) ottenuto certificazione ASL che attesta i requisiti igienico sanitari.
(da compilare solo in caso di società/impresa/ente/associazione/ ecc.)
che richiede detta fornitura per conto .......................... ……………………………………(5) codice fiscale ………………………………….,
P.IVA ……………………………………. e che detta ....................................................................................(5) è/non è(4) iscritta al
registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di
……………………………….………………………………………………. (6), sezione …………………………….……………………………………..…………(6)
R.E.A.………………….…………….(6), di cui il sottoscritto ha i poteri di rappresentanza in qualità
di………………………………..………………………….…………..(6)

Luogo e Data

Firma

……………………………….

……………………………………..

AVVERTENZE E’ necessario inoltrare la presente richiesta in un unico plico (unico fax, unico invio postale) e unitamente
alla fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità valido del richiedente.

