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      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

                 (Art. 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________        il _______________ 

 

 residente in ______________  via ________________      Codice fiscale ________________________ 

 

In qualità di     o    Proprietario    o   Amministratore o  Legale rappresentante   dell’immobile di via   

 

________________________ Ubicato nella città di  __________________________________________ 

 

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

 

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 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 mendaci non  veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 

 

sotto la propria responsabilità; 

 

 In ottemperanza di quanto disposto dall’Art. 1 comma 332 della Legge n. 311 del 30.12.04 

 

    DICHIARA 

 

i dati catastali identificativi dell’unità immobiliare  per la quale viene richiesta la fornitura di gas metano  con  

 

contratto di  fornitura  intestato a  : _______________________ in qualità di _____________* 

 

Via ____________________  n.civico  _______  piano ____interno____ scala____ 

 

1. Comune Amministrativo (dizione in chiaro) 

 

2. Comune Catastale (dizione in chiaro) – se diverso dal Comune Amministrativo 

 

3. Codice  Comune Catastale (5 caratteri alfanumerici) 

     

4. Sezione Urbana – se presente (3 caratteri alfanumerici) 

   

5. Foglio (4 caratteri alfanumerici) 

    

6. Particella – 5 caratteri alfanumerici 

     

7.  subalterno – se presente  (4 caratteri alfanumerici) 

    

 

Luogo__________  il __________                                 IL DICHIARANTE _________________________ 

Allegare copia in carta semplice di un documento di identità del dichiarante.   

N° Documento di Identità ____________  Rilasciato dal Comune di _________ il _______ 

* (Precisare se trattasi di proprietario o inquilino . Nel caso di condomini precisare il nome del condomino e il 

nominativo dell’amministratore) 

Riferimenti di Legge per comunicazione Dati Catastali. 

Estratto Legge 311 del 30.12.2004 -Comma 333 Art. 1  

 “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 7, quinto comma, ultimo periodo, del DPR n. 605 del 29.09.73, come modificato dal 

numero 2) della lettera b) del comma 332 a decorrere dal 01 aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi 

catastali all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisiti dai predetti soggetti solo in 

occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso. 

       
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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