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

Dichiarazione esercizio attivita’ d’impresa, arte o professione  (artt. 4 e 5  della L. 633/1972) 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________________________________il_____________ 

residente a _______________________ in via___________________________  n. ____________ 

in qualità di______________________della Ditta________________________________________ 
 (ditta, denominazione, ragione sociale, ovv. cognome e nome) 

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, in relazione alle prestazioni richieste a codesta azienda relative a: FORNITURA GPL 
la ditta esercita attività d'impresa, ai sensi dell’art. 4 della L. 633/72, o arte e professione ai sensi dell'art. 5 della L. 633/72. Comunica, 
inoltre, secondo quanto stabilito dal DPR 30.12.1980 n. 897, i sottodescritti dati anagrafici riferiti all'impresa: 

RAGIONE SOCIALE:  ______________________________________________________________ 
 (ovvero cognome e nome) 

C. F./ P. IVA: ____________________________________/_________________________ 

SEDE LEGALE: Via______________________________________________ n. __________ 

C.A.P.______________Città_______________________________________ 

SEDE AMM.VA: Via________________________________________________n. _________ 

C.A.P._______________Città _____________________________________ 
PUNTO  DI 
EROGAZIONE  GAS: Via _____________________________________________ n. ___________ 

C.A.P._____________  Città _______________________________________ 

ATTIVITA’ ESERCITATA AL PUNTO DI EROGAZIONE: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)  ____________________________ 

PRESSO LA C.C.I.A.A. DI ___________________________________________________________ 

 Firma del dichiarante  (per esteso e leggibile) 

Data _________________  ______________________________________ 

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.  ___________ 
 Mod. 20.01.01  rev 6 del  26.08.2013 


