MOD-INT-002-06 – 09 gennaio 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(in conformità all’ art. 48 del DPR 6 giugno 2001 n. 380)
Il sottoscritto
Tel
(1)
codice fiscale
nella sua qualità di
della ditta/società _____________________________ partita iva__________________________ consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445
DICHIARA
sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità e ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n.
445 che l’utenza(2)
per il/la quale si richiede la fornitura di
energia elettrica/acqua/gas naturale sito nel Comune di
Via
n.
piano.
int.
È
stato edificato in data anteriore al 30/01/1977;
in possesso di permesso
Sindaco/autorizzazione n.
in data |___|___|_____|;

di

stato edificato abusivamente e ha
Comune di
pagamento della somma di €
stato realizzato
autorizzazione comunale n.

costruire/SCIA/DIA/comunicazione
rilasciata dal Comune di

opere

libere/comunicazione

al

prese ntat o domanda di/o ttenuto concessione in sanatoria al
in data |___|___|_____| n.
, e ha provveduto al
a titolo di oblazione, come risulta dall’allegata copia del versamento;
(l’impianto di sollevamento acqua, uso irriguo, od altro) su
rilasciata in data |___|___|_____| dal Comune di
;

in possesso di autorizzazione comunale n.
d.d.
(come
campeggi,
cave,
torbiere, serre, essiccatoi, pensiline, ecc.) e che la fornitura stessa verrà utilizzata esclusivamente per detta
attività;
dichiara che l’allacciamento richiesto deriva dal conferimento di pubblico incarico o del parere di conformità
della commissione edilizia operato da (indicare l’Ente Pubblico)
e per il quale
allega copia del provvedimento;
dichiara che non necessita alcuna concessione ad edificare né autorizzazione comunale per l’occupazione del
suolo (es. camper o roulotte su terreno privato oppure tipo di lavorazione per attività svolte all’aperto);
dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che la presente fornitura viene utilizzata esclusivamente
per
(specificare);
La presente dichiarazione, per l’uso sopra citato , letta e confermata viene sottoscritta dal dichiarante.
Luogo,

data

Firma

Allegare copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente
POD/PDR

PREVENTIVO N.
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
(1)
(2)

Firma cliente
Proprietario/Locatario/Conduttore/Altro (specificare) / nel caso di legale rappresentante indicare la Ditta/Società
Abitazione/ Locale/Edificio/Cantiere edile/Stabilimento/ etc

