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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
PER RIATTIVAZIONE IMPIANTO NON MODIFICATO 

 
 

Il Sottoscritto _______________________________ nato a ________________________il ___________, residente 

in______________________via____________________________codice fiscale___________________ nella propria 

qualità di______________________ (Proprietario, Amministratore, altro), in relazione alla richiesta di sottoscrizione a 

proprio nome di un nuovo contratto per la fornitura di gas naturale ubicato nel Comune di 

____________________via__________________________ civico _______ telefono___________________________ 

(i campi sopra riportati devono essere tutti compilati) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni mendaci non  

veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 
 

per l’impianto gas metano allacciato al  PdR1_________________________  matricola misuratore (ove installato)  

 

_______________________Comune di _______________________via _________________________civico ___ 

 

nell’immobile di proprietà di___________________________________rispetto all’ultima data di erogazione della 

 

fornitura gas metano al PdR sopra riportato, 

 

NON E’ STATO MODIFICATO L’IMPIANTO ESISTENTE 
 

□ DI ESSERE IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO A GAS, COMPRESE LE 

APPARECCHIATURE COLLEGATE, RIPORTANTE LA NORMA TECNICA APPLICABILE 

ALL’IMPIEGO
2
__________________ 

 

□ DI NON ESSERE IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO A GAS. 

DI AVERE FATTO VERIFICARE L’IMPIANTO INTERNO AI SENSI DELLA LINEA GUIDA 11 DEL CIG, ALLEGANDO IL 
RAPPORTO TECNICO DI COMPATIBILITA’ E LA VISURA CAMERALE DELL’INSTALLATORE 

 
(barrare almeno uno dei due campi) 
 
 
Luogo, data ____________________, _______________                  Il Dichiarante___________________________ 
 
========================================================================= 
 
NOTA: La presente dichiarazione va restituita allegando copia fronte e retro del documento di identità in corso di 
validità del Richiedente 
 

======================================================================= 

 
1
 – Punto di riconsegna, dato recuperabile attraverso la Società di vendita 

2
 - La Norma è ricavabile dalla Dichiarazione di Conformità stessa 

 
 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali raccolti è 

necessario esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del 
trattamento dei dati personali è: Prealpi Gas  S.r.l.; mentre il Responsabile del trattamento di riferimento è il Direttore 
Operativo. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento secondo 
le modalità espresse nell’informativa completa visibile sul nostro sito www.prealpigas.it e contattando il nostro 
Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo segreteria@prealpigas.it  

 
I moduli da compilare sono consultabili alla pagina home del sito www.prealpigas.it 
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