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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto________________________________________nato_________________________________ 

a ______________________________________residente a ______________________________________ 

in via ______________________________________  n. ______ recapito telefonico ___________________ 
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 
 

D I C H I A R A  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Dichiara altresì di essere consapevole che le opere di manutenzione e modifica dell’impianto interno debbono 
essere effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 22/01/2008 n° 37 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 

 

               Firma del Cliente cedente                       Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

    __________________________                        _______________________________ 
                                                    (facoltativa)                               (obbligatoria) 

data _______________________ 
 
 

Io sottoscritto attesto che la dichiarazione suestesa 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, sula veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 
 

di essere     ����  proprietario         ���� affittuario        ���� altro __________________________         dell’immobile ubicato  
 

nel Comune di  _______________________________   Via ______________________________________   n. ____________   
       

   misuratore matricola n.  _______________________    lettura mc. ________________         di cui si intesterà la  
                                                                                                                       (riportare solo i numeri neri) 

fornitura di gas a far data dal ________________________ 

L’uso del gas è il seguente:  
 (indicare solo una delle seguenti opzioni) 
 

����   Cottura cibi         ���� Produzione acqua calda             ����   Cottura cibi + produz. acqua calda                            

����   Riscaldamento individ. + cottura cibi + prod. acqua calda  

����   Riscaldamento individ. + cottura cibi                        ����  Riscaldamento individ. + produz. acqua calda 

����   Riscaldamento individuale/centralizzato                 

����   Riscaldamento centralizzato + prod. acqua calda       ����   Riscaldamento centralizzato + cottura cibi + prod. acqua calda 

����  Tecnologico (industriale e artigianale)             ���� Tecnologico  (industriale e artigianale) + riscaldamento 

����   Condizionamento                                                   ���� Condizionamento + riscaldamento      

 

Cliente n.  ________  P.E _________ 
            

Indicare solo una delle tre opzioni 
 ���� 1. di non avere apportato modifiche all’impianto interno del gas. Non è stata sostituita alcuna delle apparecchiature precedentemente 

installate ed è certo che l’impianto di collegamento e le apparecchiature installate rispondono ai requisiti previsti dal D.M. 22/01/2008 n° 37 o da normative 
vigenti al momento della realizzazione ed installazione e si impegna a tenere i relativi certificati a disposizione degli enti preposti al controllo e ad esibirli a 
richiesta.   

 ���� 2. di non avere apportato modifiche all’impianto interno del gas. Essendo stato informato da Intesagpl, che l’uso sopra indicato è diverso da 
quello risultante dalla banca-dati aziendale, il Cliente conferma specificamente di essere certo e di avere accertato che non è stata apportata alcuna modifica 
all’impianto, né è stata sostituita alcuna delle apparecchiature precedentemente installate e che pertanto la discordanza dipende esclusivamente da un 
semplice errore materiale nell’indicazione dell’uso del gas. È certo che l’impianto di collegamento e le apparecchiature installate rispondono ai requisiti previsti 
dal D.M. 22/01/2008 n° 37 o da normative vigenti al momento della realizzazione ed installazione e si impegna a tenere i relativi certificati a disposizione 
degli enti preposti al controllo e ad esibirli a richiesta.  

 ���� 3. di avere apportato modifiche all’impianto interno del gas (es.: sostituzione di uno  più apparecchiatura a gas, sostituzione tubazione interna, 
installazione di nuove apparecchiature, passaggio da uso domestico ad uso di riscaldamento,ecc.) e si impegna a tenere i relativi certificati a disposizione 
degli enti preposti al controllo e ad esibirli a richiesta.  


