DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DATI CATASTALI
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

…l… sottoscritt……………….………………………….., nat… a ……………………….. (………) il …………….....……. e residente a
……………….…....……..….., Via………….……………...…..………………………………., n. ……….....,
tel. ………………………….……mail ……………………..…………...C.F…………….……………………………….
in qualità di □titolare □Legale Rappresentante della Società/Ditta Condominio …………………………………………….…………….
P.IVA/C.F.: …………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n.
445/2000, ai fini della richiesta di attivazione della fornitura di:
□ gas naturale
□ energia elettrica
da parte di SEV S.p.A.
DICHIARA
che l’immobile sito nel Comune di ……...………...……………….. (……..), alla Via ………………….………………………..…………
n. …………, scala …………, piano …………., interno …………….. è contraddistinto dai seguenti titoli e dati:

A) Titolo Abitativo:
 proprietà;
 conduzione;
 comodato;
 assegnazione;
 altro …………………………………………………………………………………………………………...……………………………

B) Dati Catastali:
l’immobile per il quale richiede la fornitura è identificata dai seguenti dati catastali:
 foglio ………………………….…….….. particella …………………………..……; subalterno ……………………………………
 non dispongo dei dati, ma mi impegno a fornirli entro il ………….……… Data e Firma: …………………………………………….
ai sensi dell’art. 7, quinto comma, del D.P.R. n. 605/1973 e successive modifiche ed integrazioni, è a carico del cliente l’obbligo di indicare all’ente gestore del servizio i
dati catastali relativi all’immobile oggetto dell’utenza, pena l’applicazione della sanzione prevista.

C) Titoli Abilitativi:
ai sensi del T.U. in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.), l’immobile per il quale richiede la fornitura è stato costruito:
 in data anteriore al 30 gennaio 1977;
 in data successiva al 30 gennaio 1977, con
 concessione edilizia del ……………………….…. n. ………….….
 concessione edilizia in sanatoria (allega copia della domanda con prova del pagamento dovuto a titolo di oblazione).
 non dispongo dei dati, ma mi impegno a fornirli entro il ……………….… Data e Firma: ……………………….

D) Tipologia di utenza:
 utenza domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura  utenza non domestica  grande utenza
 utenza domestica con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura  in attesa di avere la residenza, ma mi impegno a
notificare un eventuale rigetto entro 5 mesi dalla data odierna

Data e Firma: …………………………………
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di armonizzazione,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le
presenti dichiarazioni sono rese.
……………………., …./ …./ ….

Il dichiarante

____________________________________
Si allega copia documento identità
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