
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 46) 

 
Il sottoscritto ______________________________________nato a   _______________________ 

 il ________ residente in ___________________ via ____________________________________ 

in relazione alla richiesta di  sottoscrizione di un  contratto per la fornitura di gas naturale  

valendosi della disposizione di cui all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del  28/12/2000 

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 mendaci 

non  veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 

sotto la propria responsabilità; 

DICHIARA 

 IL PROPRIO CODICE FISCALE /PARTITA IVA ____________________________ 

 IL PROPRIO  CODICE ATTIVITA’ (Da foglio attribuzione Partita Iva)___________________ 

 IL PROPRIO STATO DI FAMIGLIA E’ IL SEGUENTE : 

 coniuge ___________________________ nato a __________________il ________________ 

 figlio ___________________________ nato a __________________il ________________ 

 figlio ___________________________ nato a __________________il ________________ 

 figlio ___________________________ nato a __________________il ________________ 

                ___________________________ nato a __________________il ________________ 

 

Busto Arsizio , il  __________     Firma intestatario contratto ____________________________ 

N.B.:La dichiarazione deve essere compilata dall’intestatario della fornitura. 

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

Per dichiarazione sottoscritta allo sportello di Agesp Energia srl. 

La presente dichiarazione sostitutiva è stata presentata e sottoscritta di fronte al dipendente addetto Signor___________  

in data _____________. 

N. documento di identità _______________rilasciato da _____________il ____________ 

Sigla del dipendente_________________ 

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

Per dichiarazioni non sottoscritte allo sportello di Agesp Energia alla presenza del dipendente addetto allegare fotocopia 

documento di identità. 

Dichiarazione pervenuta ad Agesp Energia srl in data________________.  

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

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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