DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del d.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a Cognome ....................................................... Nome ............................................................
Codice Fiscale ....……………………………………………………….……………. nato a …..........................................................
il ….. /….. /….. residente a ………………................................. in via …………………………………………………… n°……………
Telefono ……………………….……………… Email …………………………..……………………………..@……………..………………………
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76 del d.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del d.P.R. 380/2001 e successive modificazioni, che:
la realizzazione dell’unità immobiliare sita in ......................................................................................................
Via/P.zza.........................................................................................................................................n°…...............
scala ............ piano …..……, per la quale il sottoscritto richiede N°............... nuovo/i allacciamento/i:
− Alla rete elettricità tramite POD (1) ………………………………………………………………………………………………
potenza richiesta: ....................... kw, per uso (abitazione, ufficio etc.): …………………………..…………………
− Alla rete gas tramite PDR (2) …………………………………………………………………………………………………………..
per uso (cucina, scaldabagno, riscaldamento, etc.): ……………………………….………………………………………..
Indicare obbligatoriamente una scelta fra le seguenti:(3)




è iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977 e non ha più subito modifiche
è avvenuta in forza della concessione edilizia N. ...............................................................................
rilasciata il …………………………….. dal Comune di …………………………………………………………………………………….



è avvenuta in base a concessione in sanatoria N. ................................ del ........................................
rilasciata il ………………………….. dal Comune di ……………………………………………………………………………………….



è avvenuta in base a domanda di permesso in sanatoria presentata il ……………………………………………. al
Comune di ………………………………………..………, allegata in copia alla presente unitamente a prova del
pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione a norma di legge.
___________________________
(Firma per esteso del dichiarante)
(1)
(2)
(3)

Obbligatorio in caso di richiesta allaccio energia elettrica
Obbligatorio in caso di richiesta allaccio gas
Obbligatorio Indicare un’opzione tra quelle indicate e compilare i relativi dati

Allegati: copia documento d’identità del dichiarante.
Inviare la documentazione all’indirizzo e-mail: pose.nuove@a2a.eu
Per completare la richiesta, contattare il numero verde 800.199.955

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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