DICHIARAZIONE DI REGOLARE POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE
ai sensi dell’art. 5 D.L. 47/14 convertito in L. 80/14
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a
DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
DATI PERSONA FISICA – (da compilare se l’intestatario del contratto è una persona fisica)
Cognome e Nome (Intestatario contratto o Legale rappresentante)
Codice fiscale
________________________________________________________
Data di nascita
|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Luogo di nascita (Comune/Stato estero)
|__|__|__|__|

______________________________

Recapito telefonico

E-mail

_____________________

__________________________

DATI PERSONA GIURIDICA – (da compilare se l’intestatario del contratto è un/una società/impresa/ente/associazione ecc.)
Denominazione/Ragione sociale
Recapito telefonico
E-mail
________________________________________________________

_______________________

Codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

______________________________

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

di cui il sottoscritto ha i poteri di rappresentanza in qualità di _______________________________________________________________
richiedente la fornitura in relazione al seguente immobile:
DATI DELL’IMMOBILE PER IL QUALE SI RICHIEDE LA FORNITURA
L’immobile è nel Comune di __________________________________________________________________________________________
in Via/Piazza ____________________________________________________
ESTREMI CATASTALI:

n° civico ______ scala _______ piano ______ interno _____

FOGLIO______________ PARTCIELLA______________SUBALTERNO__________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
sollevando e tenendo indenne AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA’ COOPERATIVA da qualsiasi contestazione/pretesa, anche futura o di terzi,
in merito a quanto di seguito riportato
DICHIARA
in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 1, D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge 80/2014, di occupare l’immobile sopra
indicato in virtù del seguente titolo:
o

Proprietà/usufrutto

o

Locazione/comodato/affitto

o

Uso/abitazione

in forza di atto* ____________________________________________________________________ del ____________________________
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ________________________ il _________________ al n. _______________________________
o

Altro**(specificare) _________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
*Indicare la tipologia di atto stipulato. A titolo esemplificativo e non esaustivo: atto notarile, provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza,
decreto), scrittura privata, dichiarazione di successione, testamento ecc..
**A titolo esemplificativo e non esaustivo: atto in corso di registrazione (nel qual caso occorre specificare la tipologia di atto e l’altro
contraente/dante causa); assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica (nel qual caso occorre indicare tutti gli estremi); comodato
verbale (nel qual caso occorre indicare chi è il comodante); successione o eredità in corso di registrazione (nel qual caso occorre indicare la
data in cui si è aperta e la qualità del beneficiario rispetto al defunto, con gli estremi di quest’ultimo); diritto di
detenzione/possesso/abitazione in forza di titolo non assoggettato a registrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
coniuge/convivente che abita l’immobile di proprietà/locato/in comodato dell’altro coniuge/convivente, nel qual caso occorre indicare il
soggetto avente titolo sull’immobile).
Nel caso di: a) atto in corso di registrazione; b) in tutti i casi in cui l’intestatario del contratto di fornitura è titolare di un diritto
di detenzione/possesso/abitazione in forza di titolo non assoggettato a registrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
comodato verbale; coniuge/convivente che abita l’immobile di proprietà /in locazione/in comodato dell’altro
coniuge/convivente);
dovrà essere completata e sottoscritta anche la Dichiarazione e contestuale Autorizzazione dell’avente titolo sull’immobile
riportata di seguito.
Luogo e data ___________________________________ Firma del dichiarante _________________________________________________

ALLEGARE UNA COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO DEL RICHIEDENTE LA FORNITURA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente per via telematica, ovvero a mezzo fax, ovvero tramite un incaricato munito di delega, ovvero a mezzo posta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Attesto che il dichiarante da me identificato a mezzo di (estremi del documento di riferimento) _____________________________________
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.
Luogo e Data ________________________________________

Cognome e Nome del Dipendente Addetto _______________________________________________________________________________
Firma per esteso del Dipendente Addetto ________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/2000
E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE DELL’AVENTE TITOLO SULL’IMMOBILE
Da compilare a cura dell’avente titolo sull’immobile (proprietario/locatario etc.) nei seguenti casi:
a) atto in corso di registrazione; b) in tutti i casi in cui l’intestatario del contratto di fornitura è soggetto diverso dall’avente titolo
sull’immobile e nella Dichiarazione ai sensi dell’art. 5 D.L. 47/14 convertito in L. 80/14 si è dichiarato titolare di un diritto di
detenzione/possesso/abitazione in forza di titolo non assoggettato a registrazione.
Il/La sottoscritto/a Cognome e Nome

Codice fiscale

________________________________________________________
Data di nascita
Luogo di nascita (Comune/Stato estero)
|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Recapito telefonico
E-mail
____________________

__________________________

Ulteriori dati da compilare solo in caso di autorizzazione rilasciata da una società/impresa/ente/associazione ecc:
Denominazione/ragione sociale ________________________________________________________________________________________
Codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| di cui il sottoscritto ha

i poteri di rappresentanza in qualità di _______________________________________________________________
in relazione all’immobile sito nel Comune di ______________________________________________________________________________
in Via/Piazza _____________________________________________________ n° civico ______ scala _______ piano ______ interno ______
ESTREMI CATASTALI:

FOGLIO______________ PARTCIELLA______________SUBALTERNO__________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
di essere titolare, sull’immobile sopra indicato, del diritto di:





DICHIARA

Proprietà
Locazione/Comodato
Altro (specificare) ______________________________________________________________________________________________

o in forza di atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ______________________ il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| al n. ___________

o in forza di altro documento del |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| esente da registrazione per i seguenti motivi (specificare) ______________
_______________________________________________________________________________________________________________
e di aver messo a disposizione il suddetto immobile a favore del/della:

Sig/Sig.ra_________________________________________________ Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

Luogo di nascita (Comune/Stato estero)_______________________________________

oppure di:
Denominazione/ragione sociale _______________________________________________________________________________________
Codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

In forza di:
o atto in corso di registrazione (specificare) _____________________________________________________________________________
o altro (specificare) ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
autorizzandolo/a a concludere a suo nome il Contratto di fornitura di gas/energia elettrica per l’immobile sopra descritto con AZIENDA ENERGIA
E GAS SOCIETA’ COOPERATIVA.

Luogo e data

Firma dell’avente titolo sull’immobile

____________________________________

____________________________________________
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ALLEGARE UNA COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO DI CHI FIRMA LA DICHIARAZIONE
ED AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente per via telematica, ovvero a mezzo fax, ovvero tramite un incaricato munito di delega, ovvero a mezzo posta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attesto che il dichiarante da me identificato a mezzo di (estremi del documento di riferimento) _____________________________________
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.
Luogo e Data ________________________________________

Cognome e Nome del Dipendente Addetto _______________________________________________________________________________
Firma per esteso del Dipendente Addetto ________________________________________________________________________________
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