
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (artt. 46 e 47) 

 

RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (artt. 46 e 47) Con la presente istanza, consapevole 

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75, 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni 

e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità il sottoscritto __________________________ nato 

a __________________ il __________________ Codice fiscale: __________________________ chiede una 

nuova fornitura di  

 

□ energia elettrica 

□ gas 

 

DICHIARA 

che in conformità all’art. 48 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni (D.Lgs. n. 222/2016) e alle 

norme, anche provinciali vigenti in materia, il nuovo allacciamento è richiesto sulla base di:  

□ Permesso di costruire (concessione edilizia) n. __________________ del Comune di 

___________________________data __________________; 

□ Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n. __________________ / Dichiarazione di inizio attività 

(DIA) n. __________________ presentata al Comune di ___________________________ data 

____________________ ;  

□ Altro titolo edilizio (Descrizione)____________________________________________________________ 

ed eventuale n. dell’atto ___________________________ rilasciato da ___________________________ il 

___________________; 

□ Concessione occupazione del suolo pubblico nr. ___________________________, rilasciata dal Comune 

di____________________________________; *1 

□ Concessione per l’utilizzo delle acque pubbliche, rilasciata da 

____________________________________; *2 

 

*1 [cabinet, antenne, segnaletica stradale, impianti radiotelefonici di teletrasmissione dati] 

*2 [pompe per l’irrigazione, pozzi irrigui, impianti di sollevamento acqua] * 

Luogo e Data                                                                                 Firma  

_________________     _________________________ 

A T T E N Z I O N E – ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DEL RICHIEDENTE  

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA RESTITUZIONE Per essere valida la documentazione deve essere 

inviata in un unico fascicolo (unica scansione, unica email, unico fax, unico invio postale) insieme alla 

fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 
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