VOLTURA
DEL PUNTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTÒ DI NOTORIETÀ (rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445 DEL 28/12/2000)
Il sottoscritto
Cognome
Legale rappresentante
Amministratore condominio

Nome
In qualità di
Intestatario fornitura
Ragione Sociale
Codice
Fiscale
Partita Iva
Indirizzo residenza/sede legale
CAP
Cellulare
Email

Titolare ditta indiv.

N.
Prov.

Comune
Telefono
PEC

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, fi formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76
del D.P.R 28 Dicembre 2000, n.445, nonché della decadenza dei benefici conseguenti del provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n.445/00)
RICHIEDE LA VOLTURA PER L’UTENZA SOTTO SPECIFICATA

ENERGIA ELETTRICA/DATI FORNITURA
POD

I

T

VIA

E
N.

CAP

Comune

Prov.

(indirizzo di fornitura)

ATTUALE INTESTATARIO

Codice fiscale

P.IVA

VOLTURA MORTIS CAUSA (barrare solo se rientra in questa casistica)
UTILIZZO DELLA FORNITURA (barrare le caselle di interesse)
Altri usi(compreso condomini)

COD.ATECO (obbligatorio per altri usi)

Domestico Resi

Domestico non resi

IMPORTANTE Il presente modulo è parte integrante del contratto di fornitura e relativi allegati, che devono essere compilati e
firmati in ogni loro parte. Si specifica che in mancanza di tale documentazione la richiesta di voltura non potrà essere eseguita.
Qualora il cedente sia deceduto, il subentrante, consapevole delle responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni
false e mendaci , ai sensi dell’art.76 del D.P.R 28 Dicembre 2000, n.445/2000 e s.m.i. è tenuto a fornire dichiarazione sostitutiva
di attò di notorietà, debitamente sottoscritta.
Il cliente dichiara di essere consapevole che : la presente richiesta comporterà l’addebito in fattura di euro 30,00 € quali oneri
amministrativi.

Data

Firma del cliente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 DPR 445/2000)
Il sottoscritto
Nome
Codice Fiscale

Cognome

NATO A
CAP

Comune

Prov.

RESIDENTE A
Indirizzo residenza/sede legale
CAP

Comune

N.
Prov.

Comune

N.
Prov.

DOMICILIATO IN
Indirizzo domicilio
CAP

Consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art.76 del D.P.R 28 Dicembre 2000, n.445 , in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi.

DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell’art. . 47 DPR 445/2000)
(indicare la motivazione per cui il cliente risiede nell’immobile es. contratto di locazione, sublocazione, comodato, proprietà..)

Data

Firma del cliente

