Gelsia S.r.l.
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Capitale Sociale euro 20.345.267,38 i.v. socio unico
codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi 05970420963
REA di Monza Brianza n. 1854004
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVI
AL TITOLO ATTESTANTE LA PROPRIETÀ, LA REGOLARE DETENZIONE O POSSESSO
DELL’IMMOBILE PER IL QUALE È RICHIESTA LA FORNITURA DI GAS E ENERGIA ELETTRICA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ed art. 5 L. 80/2014)

				

		

SPETT.LE
GELSIA SRL
Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB)

Servizio Clienti:
Fax 0362 237136 - e-mail: customercare@gelsia.it
Il/La sottoscritto/a
il

		

nato/a a

codice fiscale
residente a
Tel.

				

in via

Denominazione/ragione sociale
Nome e Cognome del Legale Rappresentante
con sede in
n.

					

via/piazza

codice fiscale

P.IVA

in qualità di intestatario del contratto di fornitura

CONSAPEVOLE

1) delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
2) che, ai sensi dell’art. 5 del D.L.28.3.2014 n.47 (convertito nella legge 23.5.2014 n.80), la dichiarazione mendace comporta la nullità del contratto;
3) che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati da Gelsia S.r.l. nel rispetto del decreto n.196
n.

					

del 30 giugno 2003 relativamente all’immobile sito in
nel Comune di

cui è riferita la fornitura identificata dai codici sopra riportati

DICHIARA
di essere proprietario, in forza di:
		

donazione
di

essere

atto notarile

denunzia successione

intestatario

del

contratto

provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza, decreto)

testamento
di

locazione

altro:
regolarmente

registrato

presso

l’Agenzia

delle

Entrate

di

			

nel

			

di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
nel

Gelsia S.r.l.

di legale:
essere usufruttuario, in forza di:
atto testamentario
contratto
per legge
Sede
Capitale Sociale euro 20.345.267,38 i.v. socio unico
Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB)
fiscale,
IVA e n. iscrizione
Registro Imprese
Tel.di+39
0362 2251
occupare
legittimamente l’abitazionecodice
in base
al partita
titolo di
superficie
servitù
di Milano Monza Brianza Lodi 05970420963
Fax +39 0362 237136
• customercare@gelsia.it
REA di Monza
Brianza
n. 1854004
E-mail info@gelsia.it
titolo/rapporto
di parentela con il soggetto
avente
il diritto
di occupazione,
altro:
Società soggetta all’attività di direzione
PEC info@pec.gelsia.it
e coordinamento di A2A S.p.A.
Web www.gelsia.it

In fede

		

Data

altro:

Allegati: carta d’identità e codice fiscale di proprietario e richiedente.
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi di Gelsia S.r.l. 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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