DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
"AUTOCERTIFICAZIONI "
(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato

a

_______________________________________________

il

______________________

residente a _______________________ in via __________________________________ n. ______
è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
È informato che i dati forniti con il presente modello saranno trattati ai fini della stipula e della gestione del rapporto contrattuale, in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e dall’informativa sul trattamento dei dati personali consegnata,

DICHIARA
•

che il gas è usato per il seguente utilizzo:
(indicare solo un’opzione)









Cottura cibi



Produzione acqua calda

Riscaldamento individ.

+

cottura cibi

Riscaldamento individ.

+

cottura cibi

+



+

cottura cibi

Tecnologico (industriale e artigianale)
Condizionamento

+

produz. acqua calda

prod. acqua calda

 Riscaldamento individ. + produz. acqua calda
 Riscaldamento centralizzato + prod. acqua calda

Riscaldamento individuale/centralizzato
Riscaldamento centralizzato

Cottura cibi

+

prod. acqua calda

 Tecnologico (industriale e artigianale) + riscaldamento
 Condizionamento + riscaldamento
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

_________________________________
data _____________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto attesto che la dichiarazione suestesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato ed identificato
mediante: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il dipendente

____________________
Tale dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000.
La firma del dichiarante non è soggetta ad autenticazione e non deve necessariamente essere apposta in presenza di un incaricato dell’Azienda che ha richiesto la
certificazione. L’Azienda si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

Cliente n. ___________ Contratto n. ___________
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STATI, FATTI E QUALITA’ PERSONALI CHE POSSONO ESSERE AUTOCERTIFICATI:
(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

•

data, luogo di nascita e residenza;

•

cittadinanza;

•

godimento dei diritti civili e politici;

•

stato di celibe, coniugato, già coniugato o vedovo;

•

stato di famiglia;

•

esistenza in vita;

•

nascita del figlio;

•

decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

•

iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;

•

titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica;

•

situazione reddituale o economica;

•

assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

•

possesso e numero del codice fiscale/partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

•

stato di disoccupazione;

•

qualità di pensionato e categorie di pensione;

•

qualità di studente;

•

qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

•

iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

•

tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;

•

di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;

•

qualità di vivenza a carico;

•

tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

•

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato;

•

appartenenza ad ordini professionali;i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai
registri demografici richiesti dai Comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza.
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