Numero Verde

800.865.684
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa al titolo attestante la proprietà,
la regolare detenzione o possesso dell’immobile oggetto della fornitura di energia elettrica/gas.

Codice POD: ___________________________________

Codice PDR: ___________________________________

l/la Sottoscritto/a (nome e cognome): ________________________________________________________________________________
nato/a a: _________________________________ il: ___/___/______ Codice Fiscale:
residente in: _________________________________________________________________________________________________
telefono: _____________________________________ e-mail: ________________________________________________________

in qualità di intestatario del contratto di fornitura;
in qualità di tutore dell’interdetto/a ________________________________ nato/a a ___________________________ il ___________,
intestatario/a del contratto di fornitura;

 in qualità di __________________________________intestatario del contratto di fornitura;
in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale stipulato con OENERGY SPA, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P .R. 445/2000 per false atte-stazioni e dichiarazioni mendaci, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5,
comma 1, del D.L. 28 marzo 2014. n.47, convertito dalla legge 80/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativamente all’immobile
sito in _______________________________________, via/piazza _______________________________________, n. ___________,
posto al piano _______________, interno n. ________cui è riferita la fornitura identificata dai codici sopra riportati;
DICHIARA
di essere/che il soggetto rappresentato è_________________________________*, e pertanto regolare possessore/detentore, in virtù del seguente
titolo:

Atto di Vendita/Donazione/(altro) _____________________________, in data____________, a rogito del notaio ____________________,
di ________________________, rep. n. ____________, registrato a ______________________, il ___________, al n. ___________;

Contratto di Locazione/Comodato in data ______________, registrato a ______________________, il ___________, al n. ___________;
Successione legittima/testamentaria in morte di ___________________________________, denuncia di successione all’Agenzia delle entrate
di _________________________________, in data ____________, prot. n. ______________;

Provvedimento giudiziario (sentenza/ ordinanza/ decreto) in data ________________, cron. n. ________________;
Altro: ________________________________________________________

Timbro e Firma

Luogo ______________________________________ Data __________________________

* precisare se: proprietario/ usufruttuario/ conduttore/ comodatario/ titolare del diritto di abitazione/ d’uso/ altro diritto.
NOTA BENE Allegare:
1) Fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un valido documento di identità del dichiarante;
3) Certificato di morte in caso di voltura mortis causa.
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2) Modulo SEPA in caso di addebito fatture in conto corrente;

