
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’

ISTANZA DI CERTIFICAZIONE D’USO DELLA FORNITURA
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/200)

Con riferimento al contratto di somministrazione dell’energia elettrica,
Il/La sottoscritto/a
Nato a
Il

n. CAPviacon sede legale in

Provincia di
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società

C.F. P.IVA
telefono fax e-mail
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di

sez. REA con forma giuridica
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 e per gli e�etti dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora
dal controllo e�ettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai bene�ci
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
di essere titolare della fornitura
che la fornitura sotto indicata viene utilizzata per:

UTENZA USI VARI
USI DOMESTICI

Utenza domestica residente
Utenza domestica non residente

Indirizzo di fornitura (via/piazza, n. civico, CAP, comune, provincia)

Tensione di fornitura - Alimentazione - Fasi (es. BT 220monofase)

Recapiti del referente (nome cognome/cellulare/email)

Codice POD (o numero di presa)

Distributore locale

DICHIARA inoltre

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE

Luogo e Data Timbro e Firma

ai sensi e per gli e�etti di legge di essere:

Comune Catastale (solo se diverso dal Comune Amministrativo)

Tipo di unità (F=fabbricati/T=terreni)

Sezione Urbana (se presente)

Comune Amministrativo Provincia

Indirizzo
Provincia

n. civico CAP

edi�cio scala piano interno

Foglio Particella

Subalterno
Allega alla presente:

Copia del documento di identità in corso di validità che risulta conforme all’originale ai sensi 
dell’art. 19 del DPR 445/2000.

proprietario
usufruttuario
titolare di altro diritto sull’immobile

Il Sottoscritto, informato ai sensi e per gli e�etti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, autorizza 4g Energia Srl al 
trattamento dei dati personali sopra riportati ai soli �ni relativi al trattamento della presente istanza nonchè
alla gestione del contratto di somministrazione di energia.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole e pertanto di accettare che la richiesta inoltrata è soggetta, oltre
all’applicazione del corrispettivo così come previsto dalle condizioni generali di contratto, anche al costo che sarà
addebitato dal Distributore locale (vedi Tabella Tic 2013 della Delibera AEEG n. 565/2012).
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