DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto/a ________________________________________, nato a _________________________,
il _____________________, Codice Fiscale _________________________________________________,
in qualità di
residente nell’immobile sotto indicato
legale rappresentante di ____________________________________________
P.iva _________________________ C.F __________________________________
intestatario del punto di fornitura POD ________________________________________/
PDR ___________________________________________, ubicato nell’unità immobiliare sita nel comune di ________________________________, in via/piazza ________________________________,
(d’ora innanzi l’Unità Immobiliare), in fornitura con Duferco Energia S.P.A dal ________________ al
__________________, al fine di ottenere le agevolazioni previste dal d.l. 123/2019 e s.m.i. e dalla
delibera ARERA 429/2020/R/COM e fatti salvi i pagamenti già effettuati fino al 15 agosto 2020,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
che l’Unità Immobiliare in cui è sito il punto di fornitura sopra indicato ovvero la fornitura da
agevolare è la propria casa di residenza.
che, in relazione al punto di fornitura/utenza asservito all’Unità Immobiliare, non sono state
richieste agevolazioni, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che
alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’Unità Immobiliare.
Si allega copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente.
_________________________, il _____________________
In fede,
________________________________________
[Firma del dichiarante per esteso e leggibile]
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DA COMPILARE QUALORA IL SOGGETTO RICHIEDENTE SIA DIVERSO DAL TITOLARE DELLE UTENZE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto/a ________________________________________, nato a _________________________,
il _____________________, Codice Fiscale _________________________________________________,
in qualità di intestatario del punto di fornitura POD ________________________________________/
PDR ___________________________________________, ubicato nell’unità immobiliare sita nel comune di ________________________________, in via/piazza ________________________________,
(d’ora innanzi l’Unità Immobiliare), in fornitura con Duferco Energia S.P.A dal ________________ al
__________________, al fine di ottenere le agevolazioni previste dal d.l. 123/2019 e s.m.i. e dalla
delibera ARERA 429/2020/R/COM e fatti salvi i pagamenti già effettuati fino al 15 agosto 2020,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

di aver risieduto, alla data del 21 agosto 2017, nell’Unità Immobiliare;
che, in relazione al punto di fornitura/utenza asservito all’Unità Immobiliare, non sono state
richieste agevolazioni, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti
che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’Unità Immobiliare.
Si allega copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente.
_________________________, il _____________________
In fede,

________________________________________
[Firma del dichiarante per esteso e leggibile]
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