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Il/La sottoscritto/a

nato a     Prov  il

residente a

in Via      n.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o 
uso di atti falsi, dichiaro sotto la mia personale responsabilità che:

 il fabbricato sito in

 Via      n.

 detenuto dal dichiarante in qualità di    unità immobiliari n.

	 	 è	stato	iniziato	in	data	anteriore	al	30/1/1977	e	non	ha	subito	a	tutt’oggi	alcuna	modifica;

  è stato costruito in base alla concessione edilizia n. 

	 	 rilasciata	dal	Comune	di	 	 	 	 					in	data	 																															;

       è stata presentata asseverazione (D.I.A.) al Comune di

  in data                                                                con prot. n.

       rientra nella sanatoria edilizia di cui all’ art. 31 della Legge 28/2/1985 n. 47, infatti è stata presentata domanda di/ottenuta concessione  

  in sanatoria n al Comune  di  

  in data ed è stata pagata la somma di .

  per oblazione come risulta dalla ricevuta di versamento (allegate in copia):

																n.	 del	 ;	 n.	 del	 									;				  

																n.	 del	 ;	 n.	 del	 									;

 la fornitura di viene effettuata per uso di cantiere di cui:

  alla concessione edilizia n. 

	 	 rilasciata	dal	Comune	di	 	 	 					in	data	 	 															;

       è stata presentata asseverazione (D.I.A.) al Comune di

  in data                                                                 con prot.n.

 la fornitura di 

 al terreno di mia proprietà sito nel Comune di  

 al mappale n. foglio n. viene effettuata per uso esclusivo

	 e	non	è	soggetta	ad	alcuna	specifica	autorizzazione.

 Dichiaro inoltre che sul predetto terreno non esistono costruzioni soggette ad autorizzazioni o concessioni edilizie, e di essere a  
 conoscenza che in caso di utilizzazioni diverse da quelle dichiarate, il contratto si intenderà immediatamente risolto con l’interruzione  
 delle forniture addebitando le spese relative alla rimozione dei contatori.

La	presente	dichiarazione	viene	rilasciata	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dall’art.	Art.45	della	legge	28.7.1985	nr.	47	D.e	successive	modificazioni,	per	documentare	la	do-
manda di impianto e/o somministrazione di Gas ed Energia Elettrica.

     IL DICHIARANTE

      

Allegato: fotocopia carta d’identità

	 	 	

  1 

  2 

  3 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi del Gruppo AEB-Gelsia in conformità a quanto disposto dal GDPR UE 
2016/679, dichiara di essere informato/a che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici e acconsente alle comunicazioni e ai trattamenti 
realizzati	dai	soggetti	indicati	al	punto	V	ai	soli	fini	indicati	nell’informativa	e	nell’ambito	del	presente	procedimento.

Firma
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