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dati del
DICHIARANTE
Nominativo

Nato a In data

18
0

22
0

21
_v

1

in qualità di rappresentate legale della Ditta/Società:

con Sede Legale in

CAP Comune Provincia

CAP Comune Provincia

Edificio Scala Piano Interno

POD/PDR Lettura Contatore

Telefono FAX E-mail

Codice Fiscale P.IVA

Seguici su

 
 

 

DICHIARA DI

UTENZA USI VARI

Indirizzo

Essere il titolare della fornitura e che la fornitura sotto indicata viene utilizzata per:

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi o usi atti falsi sarà punito ai sensi del Codice Penale 
e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 e che, inoltre, da controllo effettuato dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.75 del DPR 445/2000).

ALLEGATI: Copia del documento di identità in corso di validità che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art.16 
del DPR 445/2000.

Dati identificativi catastali dell’immobile

artt.46 e 47 DPR 445/2000

Firmando, si dichiara di essere informati ai sensi e per gli effetti di cui l’art. di legge GDPR 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole e di accettare che la richiesta inoltrata è soggetta, oltre all’applicazione del 
corrispettivo così come previsto dalle CGC, anche al costo che sarà addebitato dal Distributore locale (vedi tabella TIC 2013 della 
delibera dell’ARERA n.565/2012)

DATA TIMBRO E FIRMA

USI DOMESTICI UTENZA DOMESTICA 
RESIDENTE

UTENZA DOMESTICA 
NON RESIDENTE

Comune Catastale (se diverso da Amministrativo)

Indirizzo Civico

 

 

DICHIARA INOLTRE DI
ESSERE IL PROPRIETARIO

Comune Amministrativo

ESSERE L’USUFRUTTUARIO ESSERE TITOLARE DI ALTRO 
DIRITTO SULL’IMMOBILE

SezioneCod. Comunale Catastale Foglio Mappale Subalterno Tipo


