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RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURE

SU NUOVO ALLACCIAMENTO

Cognome Nome

DATI CLIENTE o LEGALE RAPPRESENTANTE

Ragione sociale (clienti imprese)

Codice ! scale

P.IVA (solo se diverso da codice ! scale)

e-mail Cell. Tel.

É necessario indicare almeno un recapito telefonico per eventuali ricontatti/appuntamenti.

DATI RELATIVI ALLE FORNITURE DI ENERGIA

Energia Elettrica

POD

INDIRIZZO DELLE FORNITURE

Via

ProvinciaCAP Comune

N°

Sez Foglio Particella Subalterno

• Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 26 della legge n. 15/1968, 
richiamato dall’art. 6, co. 2 del d.P.R. n. 403/1998

DICHIARA

DOCUMENTI DA ALLEGARE

• Copia documento di identità del dichiarante
• Copia codice ! scale
• Copia visura camerale (per i clienti imprese)

Uso domestico Usi diversi Uso cantiere Dal Al 

• Indicare una delle seguenti opzioni (in caso di dubbi chiedere al proprio progettista):

Che la costruzione del fabbricato suddetto è iniziata prima del 30.1.1977 e che, successivamente, il fabbricato stesso non è stato 
interessato da domande di condono edilizio, dal rilascio di concessioni edilizie, ancorché in sanatoria, e non ha subito modi! che 
richiedenti rilascio di concessioni edilizie;

Che l’intervento sul fabbricato suddetto, di proprietà di ente pubblico, è regolato da contratto d’appalto stipulato con2

1

Che il fabbricato suddetto è stato/verrà realizzato in base al permesso di costruire/denuncia di inizio attività/concessione edilizia/SCIA 
N°                                                          del                                                          rilasciato/a dal Sindaco del Comune di                                                       ;
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Che, relativamente al fabbricato suddetto, è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria N°            del
presentata al Sindaco del Comune di                                                       ;

Che il fabbricato suddetto è stato interessato da interventi edilizi che, in base alle vigenti norme urbanistiche, richiedono il rilascio di 
certi! cato di abitabilità/agibilità.

Che è attestata conformità all’opera al progetto presentato e la sua agibilità tramite dichiarazione del direttore dei lavori o di un 

professionista abilitato secondo quanto previsto da art. 25 comma 5 D.P.R. 6 giugno 2001 N°380 modi! cato dal Decreto del Fare Legge 

9 Agosto 2013 n. 98.

Data Firma

Altro

Che non sono presenti immobili o impianti od opere per i quali debbano rendersi le dichiarazioni previste dalla normativa urbanistica 

e che la fornitura richiesta verrà utilizzata per usi diversi e precisamente per: 

come da allegati giusti! cativi rilasciati da Enti pubblici e/o planimetria.
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E’ stato rilasciato in data dal Sindaco di  

E’ stato richiesto con domanda presentata in data                                               al Sindaco del Comune di 

e, non essendo su tale domanda intervenuta alcuna determinazione da parte dell’Autorità competente e siano trascorsi 60 giorni 

dalla data di presentazione secondo art. 4 D.P.R. 22.4.93 n. 425 ;
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