
Documento da inviare a cura del cliente finale alla società di vendita di energia elettrica / gas naturale 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

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

 

Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra ………………………………………, nato/a a  ………………………..………, il  …………………………., 

Codice Fiscale …………………………….……………………,  

 

□ titolare della fornitura sotto specificata  

 

□ legale rappresentante di ……..……………………………………………. P.iva ……………………………………  

C.F……………………………. 

 

intestatario del contratto di fornitura di Energia Elettrica / GAS naturale dell’utenza identificata dal POD    

………………………………….………..……… / PDR ………………………….………………….  , ubicato nell’unità immobiliare sita 

a  …………………….……………....,, 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. , dalle delibere ARERA 252/2017/R/COM, 429/2020/R/COM, 

111/2021/R/COM  e fatti salvi i pagamenti già effettuati fino al 15 agosto 2020, consapevole che chiunque 

rilasci 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 

Di aver provveduto alla trasmissione, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la 

previdenza sociale territorialmente competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria 

unità immobiliare nella titolarità del cliente  

Si allega copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente 
 

………………………. [Luogo] , …………………….. [data] 

In fede, 

 

[Firma del dichiarante per esteso e leggibile] 



           

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra ………………………………………, nato/a a  ………………………..………, il  …………………………., 

Codice Fiscale …………………………….……………………,  

 

□ titolare della fornitura nell’immobile sotto indicato  

 

□ legale rappresentante di ……..……………………………………………. P.iva ……………………………………  

C.F……………………………. 

 

intestatario del contratto di fornitura di Energia Elettrica / GAS naturale dell’utenza identificata dal POD  

………………………………….………..……… / PDR ………………………….………………….  , ubicato nell’unità immobiliare sita 

a  …………………….……………....,, 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. , dalle delibere ARERA 252/2017/R/COM, 429/2020/R/COM, 

111/2021/R/COM  e fatti salvi i pagamenti già effettuati fino al 15 agosto 2020, consapevole che chiunque 

rilasci 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 è la casa di residenza (solo per soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture  

ad uso domestico): SI □ NO □ 

□ di essere il legale rappresentante di  …………………………………….. p.iva…………………………………. c.f 

……………………….. , intestataria/o del punto di fornitura sopra indicato 

 

Si allega copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente 
 

………………………. [Luogo] , …………………….. [data] 

 

In fede, 

[Firma del dichiarante per esteso e leggibile] 


