Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativi al titolo
attestante la proprietà, la regolare detenzione o possesso dell’immobile per il
quale è richiesta la fornitura di energia elettrica/gas naturale
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ed art. 5 L. 80/2014)

Il/la sottoscritto/a
Nome __________________________________ Cognome ___________________________________
POD ___________________________________ PDR _______________________________________

r in qualità di intestatario del contratto di fornitura relativo al POD/PDR sopra riportato
r in qualità di legale rappresentante della Società intestataria del contratto di fornitura relativo al
POD/PDR sopra riportato
CONSAPEVOLE
1) delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni
e dichiarazioni mendaci;
2) che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.3.2014 n. 47 (convertito nella legge 23.5.2014 n.80), la dichiarazione
mendace comporta la nullità del contratto;
3) che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati da PLT Puregreen S.p.A.
nel rispetto del decreto n.196 del 30 giugno 2003 relativamente all’immobile sito in
_________________________ N° ______ nel Comune di ___________________________ cui è
riferita la fornitura identificata dai codici sopra riportati
DICHIARA

r di essere proprietario, in forza di:
r atto notarile r provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza, decreto) r donazione r denunzia
r successione r testamento r altro: _______________________________
r di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate
di _________________ nel ________________

r di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di __________________ nel _________

r di essere usufruttuario, in forza di:
r atto testamentario r contratto r per legge r altro: _____________________________________
r di occupare legittimamente l’immobile in base al titolo di:
r superficie r servitù r titolo/rapporto di parentela con il soggetto avente il diritto di occupazione,
r altro: _______________________________
Data ____ / ____ / ________

Firma Cliente
_________________________________

Si allega copia di valido documento d’identità del dichiarante
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