
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ART.47) 
 

Il sottoscritto _________________________    nato a_____________________ il _____/_____/_____ 

residente a _________________________________ in via ______________________________________ 

in relazione alla richiesta per la sottoscrizione del contratto per la fornitura di gas,  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del citato D.P.R. 445/2000 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del D.P.R. del 28.12.2000 N. 445,  

 

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

     

in qualità di  PROPRIETARIO  che l’opera per la quale viene richiesta la fornitura GAS intestata a 

_________________________________in via _________________________________________  è stata 

iniziata PRIMA DEL 30 GENNAIO 1977 e che il contratto di fornitura non interessa nuove opere soggette 

a licenza ad edificare di cui alla Legge del 28 Febbraio 1985 n. 47 e modificazioni. 

 

IL DICHIARANTE  _____________________________ 

       (proprietario dell’immobile) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________, addetto AGESP al 

ricevimento dell’ istanza, attesto ai sensi dell’ art. 3 comma 11 della Legge 15 Maggio 1997 n. 127 che il 

dichiarante Signor ____________________________ la cui identità personale  risulta dal documento d’ 

identità, ha sottoscritto in mia presenza nella Sede AGESP di  

__________________________________________________, la dichiarazione di cui sopra, previa 

ammonizione da parte mia sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace 

Busto Arisizio, il _____/_____/______ L’ADDETTO AGESP _________________________ 

 

Allegati: copia documento di identità  

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo  n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene 

resa. Titolare del trattamento dei dati personali è : AGESP Energia S.r.l. – Via Marco Polo,12 – Busto Arsizio, nella 

persona del proprio Legale Rappresentante. Responsabile del trattamento è: il Responsabile Ufficio Contratti Utenti, al 

quale è possibile inviare le richieste di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
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