RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI, RECANTE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE (artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
Con la presente richiesta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR
n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto ……………………………………………..………………,
nato a …………………………………………………, il…….………, codice fiscale …..………………………… chiede una nuova fornitura di
energia elettrica per usi domestici per l’immobile di seguito indicato, adibito ad abitazioni (1). A tal fine,
DICHIARA
che, in conformità a quanto prescritto dall’art.48 del DPR 6 giugno 2001, n°380 e successive modificazioni, e dalle norme
regionali vigenti in materia, l’immobile sito nel comune di ……….............................................…..............……, in
…...…….…………………………………….…............., n° civico……
scala…………..…piano……
interno..……, dati catastali
Sezione:…….…………Foglio………………..Part/Map……………….Sub……………………., è stato realizzato(2):
in base a permessodi costruireo concessione edilizia n°.….....del………….......,rilasciato dal comune di ...........…………,
in base a permesso in sanatoria o concessione in sanatoria n°.…del…... ..…., rilasciato dal comune di……………………..,
in base a denuncia di inizio attività (DIA) presentata al comune di ……………………in data …………….. prot. n.………... ai sensi
dell’art. 22, comma 3 del DPR 380/01 e successive modificazioni dell’art 4, comma 7 della legge 493/93 e successive
modificazioni (1), in relazione alla quale è intervenuto il silenzio assenso del predetto comune, non essendo necessaria
per l’esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione;
in base ad autorizzazione n. ………………..…………del…………………………rilasciata da…………………………..
prima della data del 30.1.1977;
in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA e per il quale è stata presentata domanda di
condono edilizio num ………….. del ……………. che viene allegata in copia alla presente, unitamente alla
copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla suddetta domanda di
permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli enti competenti (legge 47/85 e
successive modifiche);
in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all’Amministrazione competente, non
essendo questi necessari per l’esecuzione di dette opere.
Che presso il luogo di fornitura, sito nel comune di……………………………………., in ……….……………………(2):
Non sono presenti immobili o impianti o opere, utilizzati per l’esercizio della menzionata attività e destinati
ad essere alimentati con la fornitura richiesta, per i quali debbano rendersi le dichiarazioni previste dalla
normativa urbanistica vigente (art. 48 del DPR 6 giugno 2001, n° 380 e successive modificazioni);
Esiste installazione con caratteristiche di mobilità o di precarietà la cui condizione, ai fini urbanistici, è definita
con autorizzazione n°……. del ….……… rilasciata da ……..…………………………………………………
Dichiara inoltre che la fornitura di energia elettrica verrà utilizzata esclusivamente per attività sopra
menzionata.
Che, nel caso di impianto per sollevamento acqua, la fornitura di energia elettrica verrà utilizzata esclusivamente per
detto impianto.
FIRMA
Luogo e Data

………………………………………
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(3) Cancellare la voce che non interessa.
(4) Barrare la sola casella che indica il caso d'interesse, completando con le altre informazioni richieste.
(6) Il modulo deve essere firmato su tutte le pagine.
(7)
(8)

Specificare l'ente/l'organismo/il soggetto diverso da impresa, in rappresentanza del quale è richiesto il contratto.
Compilare le sole voci d'interesse, indicando in particolare l'esatta ragione sociale e gli altri dati dell'impresa,
anche individuale, titolare del contratto di fornitura, se diversi da quelli della persona fisica del richiedente.

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Informativa in materia di protezione dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE)
Il sottoscritto dichiara di essere informato che tutti i dati raccolti dalla NEG SPA sono trattati ai sensi e per gli effetti del
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE, (anche con l’utilizzo di strumenti informatici), nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE
potrò accedere ai dati che mi riguardano chiedendone la eventuale correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, già consegnatemi.

Luogo e Data

Firma del richiedente (per esteso e leggibile)
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