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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETA’ RELATIVI AL 
TITOLO ATTESTANTE LA PROPRIETA’, LA REGOLARE DETENZ IONE O POSSESSO 

DELL’IMMOBILE PER IL QUALE E’ RICHIESTA LA FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRICA/GAS (artt. 
46 e 47 DPR n. 445/2000) 

 
In alternativa consegnare copia dell’atto attestante il titolo di proprietà, possesso o 

detenzione dell’immobile. 
 
 

Contratto GAS N° _____________ del __________   Codice Prenotazione: ……………………………… 
 
Codice PDR : ………………………………………..…  Codice Utenza GAS: ……………………………….. 

------------------------- 

Contratto EE N° _____________ del ___________ Codice Prenotazione: ……………………………… 
 
 

Codice POD: ………………………………………….. Codice Utenza EE: ………………………………… 

------------------------- 

□ Il/La sottoscritto/a _____________________________ (Codice Cliente ……………………..)  in 
qualità di intestatario del contratto di fornitura 

 

□ Il/La sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di legale 

rappresentante della Società ______________________________ intestataria del contratto 

di fornitura 

 

CONSAPEVOLE 
 

□ delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci  

□ 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 comporterà l’annullamento della richiesta la cessazione della 
fornitura nonché la nullità del contratto per espressa previsione di legge, con 
decorrenza dalla data della dichiarazione stessa 

□ che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati da Acea 
Pinerolese Energia S.r.l. nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 

 
 

relativamente all’immobile sito in ___________________________ N° __________ nel 
Comune di ___________________________ cui è riferita la fornitura identificata 
dai codici sopra riportati 

 
 

DICHIARA 
 
 

□ Di essere proprietario. Diritto acquisito con atto: 
 

□ atto notarile di compravendita 

□ provvedimento giudiziario (sentenza,ordinanza, decreto) 

□ donazione 

□ denunzia successione 

□ testamento 

□ altro: _______________________________________________ 
 

□ Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate di _________________ nel ________________ 
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□ Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia 
Residenziale Pubblica, assegnata da: _______________________ nel _____________ 

 

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

 

□ Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo: 
 

□ atto testamentario 

□ contratto 

□ per legge 

□ altro: ______________________________________________ 
 

□ Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto: 
 

□ Superficie 

□ Servitù 

□ titolo/rapporto di parentela con il soggetto avente il diritto di occupazione, 
specificando la tipologia ed i riferimenti di tale diritto: ____________________ 

_______________________________________________________________ 

□ altro:____________________________________________________________ 
 
 

Recapiti per eventuale necessità di contatto in merito alla presente: 
 

 
Telefono: ……………………………………………..  Cellulare: ……………………………………….. 
 
Fax: ……………………………………………………..  Email /PEC: ……………………………………… 
 
 
 

Allegati:copia di valido documento d’identità del richiedente. 
 
 
 

Data _______________                                                   Firma del richiedente 
 
 

        ________________________ 
 
 

□ Contratto firmato da delegato: Sig. / Sig.ra ____________________________ 
 

Consegnato modulo di autocertificazione al delegato per restituzione della dichiarazione 
completata e controfirmata dall’intestatario del contratto / legale rappresentante della 
società intestataria del contratto.  

 
Data _______________                                                   Firma del delegato 
 
 

        ________________________ 


