DICHIARAZIONE (USI NON DOMESTICI)
Il sottoscritto ………………………………………………….………………………………………………………………………………………..………….…...
Codice Fiscale……………………………………………………..………………………nato a……………………………………………..…………………….
il ………………………………… residente in ………………………………………………………………………………..…….………………….................
Telefono……………………………………proprietario dell’immobile sito in ………………..…………………………….…………………………..
Via ………………………………………..………………………………….………………..…..… n. …………… scala …………. piano …………….……...
Dati catastali: Foglio …………………. Mappale …………………………. Sub …………………..…………

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ che:
1. In data …………………… prende possesso del suddetto immobile, come da atto di acquisto che si allega in fotocopia.

Matricola contatore gas …………………………………………….....…lettura contatore gas ……..……….……………….……………………….
Matricola contatore elettricità ……………………..………………………………………………………………………………………………..……………
Lettura contatore elettricità (modello elettromeccanico): ……………………………………………………………………..……………………
Solo nel caso il Contatore elettricità sia elettronico / telegestito, rilevare le letture presenti nel display:
Totalizz. A: ………………………..…… A1: ……………………..…..…….…A2: ……………………..….…A3: ………….……………...................
2. In data ….......................… ha concesso in locazione l’immobile al sig. ……………….…….……….……….………………………………

……………………………………………………. nato a …………………………………………………………………….………..……………………………………
Il…………………. residente in …………………………………………. via ……….………………………………………….……….…………………………….
come da contratto che si allega in fotocopia.
Matricola contatore gas………………………………………………...…lettura contatore gas……..……….…………………………….……………
Matricola contatore elettricità ……………………..………………………………………………………………………………………….………..…………
Lettura contatore elettricità (modello elettromeccanico) : …………………………….…………………………………………………………….
Solo nel caso il Contatore elettricità sia elettronico / telegestito, rilevare le letture presenti nel display:
Totalizz. A: ……………………………… A1: ………………….……..…….… A2: ……………..………..….… A3: ………….…………...................
3. in data ……………………. riprende possesso del suddetto immobile, dopo l’avvenuto sfratto, come da atto che si allega

in fotocopia.
Matricola contatore gas ………………………………………………...…lettura contatore gas ……..……….……………………………….………..
Matricola contatore elettricità ……………………………………………………………………………………………………..………..………..……………
Lettura contatore elettricità (modello elettromeccanico) : ……………………………………………………………………………………………
Solo nel caso il Contatore elettricità sia elettronico / telegestito, rilevare le letture presenti nel display:
Totalizz. A: …………………… A1: ………………..…….…A2: ……………….…..….…A3: …….…………….................
Precedentemente a tale data, il suddetto immobile era occupato da ………………………….……….………………………................
precedente locatario/proprietario, attualmente reperibile al seguente indirizzo:
……………………………………………………..………………………………………………………..……tel…………………………………..………................
Altre eventuali dichiarazioni: …………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
In fede
……………………………………………….
Allegati:
−
−
−

……….……………………, il…………………………….

fotocopia documento di identità del proprietario
fotocopia rogito (registrato o ricev. Uff. del Registro) o compromesso oppure fotocopia contratto di locazione (registrato o ricev. Uff. del Registro)
oppure fotocopia convalida di sfratto
Visura Camerale

Per inviare il modulo:
1) collegarsi alla pagina web a2aenergia.eu/scrivici, accedere ad Area Clienti e compilare il form online;
2) dalla voce “Servizio” selezionare “Allega modulistica contrattuale”;
3) allegare il presente modulo firmato e gli altri documenti sopra indicati.
Si invita l’interessato a prendere visione dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul sito www.a2aenergia.eu
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