DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

In riferimento alla fornitura di gas, il sottoscritto ____________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________________ in via ______________________________ n. _______
in qualità di

(1)

_________________________________ della Società

proprietaria

affittuaria

(solo per le Società)

dell'unità immobiliare adibita ad uso _______________________ ubicata 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
Ai sensi del DPR 380 del 06/06/2001 “Testo Unico Edilizia”, sotto la propria responsabilità,

che detta unità immobiliare è stata edificata dopo l'entrata in vigore della legge n. 10 del 28/01/1977
conformemente al permesso di costruire/D.I.A. del Comune di___________________________________________
n. _______________del_________________rilasciata a nome di_________________________________________
che detta unità immobiliare è stata edificata prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 28/01/1977
"Norme per la edificabilità dei suoli" e successivamente non ha subito modificazioni;
che detta unità immobiliare è stata edificata prima del 30/01/1977 e che sono in corso/sono state effettuate
modificazioni con permesso di costruire/DIA n. ___________________________ del _____________________;
che per detta unità immobiliare ha chiesto il condono a norma dell'Art. 36 della legge 28/02/85 n. 47 con permesso in
(2)
sanatoria n.____________ del_____________ed ha pagato l'oblazione con ricevuta n.
______________________

del__________________;
che per detta unità immobiliare ha chiesto il condono a norma dell'Art. 35 della legge 28/02/85 n. 47 con permesso in
(3)
______________________
sanatoria n.____________ del_____________ed ha pagato l'oblazione con ricevuta n.

del____________________ e n._____________ del __________________.
Dichiara inoltre che l'allacciamento richiesto non ha comportato né comporterà modifiche edili tali da alterare
l’originaria destinazione dell’immobile

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
Data ________________

__________________________________________

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

Il dipendente
_______________________________
La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000.
Tale dichiarazione può essere trasmessa per corrispondenza, via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000), in tali casi dovrà essere allegata copia del documento di
identità del dichiarante. L’Azienda si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) Indicare: Proprietario, Affittuario, Comodatario, Usufruttuario, Legale Rappresentante, ecc.
Si ricorda che nel caso di immobile edificato prima del 1977, la compilazione di tale atto è di competenza del
proprietario dell’immobile che dovrà allegare un proprio documento di identità in corso di validità in fronte retro.
(2) Allegare copia del pagamento.
(3) Allegare copia del pagamento.

Cliente n. _________ Contratto n. ________

Mod. 20-03 rev. 06 del 26.08.2013

