DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RELATIVA AL TITOLO ATTESTANTE LA DISPONIBILITA’ GIURIDICA
E LA CONFORMITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA DELL’IMMOBILE
PER IL QUALE E’ RICHIESTA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA / GAS
(Artt. 38, 47 e 48 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ ____________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _____________________________(_____) il _____________ residente a __________________________ (_____)
(luogo)

(prov.)

(luogo)

(prov.)

in via _______________________________ n. _____ - cod. fisc. I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
(indirizzo)

□ nella qualità di intestatario avente diritto di proprietà, possesso o detenzione del bene per il quale si richiede la fornitura
□

avente il seguente titolo/rapporto di parentela (1)____________________________________________ del titolare

Sig._______________________________________________ nato a ________________ il ____/____/________ del diritto
di proprietà, possesso o detenzione dell’immobile per il quale si richiede la fornitura, ove dichiara di risiedere facendo parte
dello stesso stato di famiglia ivi esistente all’anagrafe del Comune di _______________________________

□ nella qualità di legale rappresentante della società / impresa / ente / associazione _________________________________
intestataria avente diritto di proprietà, possesso o detenzione dell’immobile per il quale si richiede la fornitura
CONSAPEVOLE
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 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
DICHIARA
in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 del D.L.28.3.2014 n.47 (convertito nella legge 23.5.2014 n.80) e ss.mm.ii., nonché
secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia:

□ di essere nella disponibilità
□ che il Sig./ società / impresa / ente / associazione __________________________________________ è nella disponibilità
dell’immobile per il quale richiede la fornitura di gas e/o energia elettrica sito nel Comune di: ________________________
_________________________________ ________ iscritto al Catasto: _______/________/________________/__________
Indirizzo di Fornitura

n° civico

Codice identificativo fornitura POD/PDR:

Sezione

Foglio

Particella/Mappale

Subalterno

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

in qualità di (barrare casella):

□ Proprietario
□ Usufruttuario □ Affittuario
□ Comodatario □ Avente diritto d’uso/abitazione/superficie
□ Altro:____________________________ avendolo acquisito con atto (2) ________________________________________
del_____________ repertorio____________ registrato il ______________ in (luogo)____________________ al n.________
In alternativa

□ consegna copia dell’atto attestante il titolo di proprietà, possesso o detenzione dell’immobile dichiarando che detta copia è
conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n.445/2000.

DICHIARA INOLTRE
(soltanto nei casi di: nuovo allaccio - prima attivazione - subentro)
in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., nonché secondo quanto disposto dalle
norme vigenti in materia, che l’immobile per il quale richiede la fornitura di gas e/o energia elettrica:

□ è stato edificato in data anteriore al 30.1.1977;
□ già usufruisce del seguente servizio pubblico e allega copia di una fattura emessa dall'azienda erogante il servizio:
○ Energia Elettrica
○ Gas
○ Acqua
○ Telefonia Fissa
□ è stato edificato in base a permesso di costruire/concessione edilizia n. _________________ del ___/___/______ rilasciato
dal Comune di _____________________________ (legge 47/85 e successive modificazioni);
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□

è stato edificato abusivamente ed è stata presentata domanda di/ottenuta concessione in sanatoria al Comune
di____________________ in data ___/___/______ n.__________, che viene allegata in copia alla presente, ed è stato
provveduto al pagamento della somma di €______________ a titolo di oblazione, come risulta dall’allegata copia del
versamento, e che, a tutt’oggi, all’eventuale suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto
diniego dagli enti competenti (legge 47/85 e successive modificazioni);

□ è stato realizzato in base a denuncia di inizio attività (DIA)/segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)/comunicazione
opere libere/comunicazione al Sindaco presentata al comune di ________________________________ in data
_____/_____/__________ prot. n. ____________ (D.P.R. 380/2001-L. 241/1990-DPR160/2010 e ss.mm.ii. ai sensi del D.Lgs
222/2016);

□

è stato realizzato in base ad autorizzazione (altro titolo edilizio) n. ____________________ del ____/____/_________
rilasciata da _____________________________________

□

non necessita di 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);
DICHIARA INFINE
di essere consapevole, ai sensi dell’art. 5 del D.L.28.3.2014 n.47 (convertito nella legge 23.5.2014 n.80) ed ai sensi dell’art. 48
comma 2 D.P.R. 380/2001 (nei soli casi di nuovi allacci o prime attivazioni), che il contratto di fornitura stipulato in difetto
delle sopra citate dichiarazioni ovvero stipulato a seguito di dichiarazioni mendaci, deve considerarsi nullo per espressa
previsione di legge e comporterà l’annullamento della richiesta e la cessazione della fornitura con decorrenza dalla data della
dichiarazione stessa. Al contempo il sottoscritto dichiara che non sussistono impedimenti di alcun genere per l’attivazione
della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale nell’immobile indicato, che gli impianti ivi esistenti sono conformi alle
normative vigenti, dichiarando al contempo che tale immobile è idoneo all’uso per il quale viene richiesta la fornitura di
energia elettrica e/o gas naturale, esonerando la AMG Gas srl da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.
Si allega fotocopia del documento d’identità e i seguenti documenti____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________
(luogo, data)

_________________________________________
(Il dichiarante)

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(1) Specificare la tipologia ed i riferimenti di tale diritto ad es. coniuge, familiare o convivente (come risultante dallo stato di famiglia), etc…
(2) Specificare la tipologia dell'atto (ad es.: atto pubblico, contratto di compravendita, locazione, donazione, titolo successorio, testamento,
provvedimento giudiziario (sentenza-ordinanza-decreto n.), atto di assegnazione alloggio pubblico n., etc…)

Il titolare del trattamento dei dati personali è AMG GAS srl, con sede legale in Piazza V. Tumminello n.4, 90123 Palermo. I dati acquisiti
con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L’informativa completa è
disponibile sul sito www.amg.pa.it.

Pag. 2/2

