
 RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  
PER USO DOMESTICO/ALTRI USI 

(RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

energia e idee 

Con l a pr esente r ichiesta, consapevole d elle r esponsabilità e s anzioni penali pr eviste da ll'art. 76 d el D PR n.445 de l 200 0 i n c aso di  di chiarazioni f alse e 
mendaci, il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________C.F.________________________________________ 
in qualità di rappresentante legale di________________________________________________________________________________________________ 
C.F.*_____________________________________ P. IVA*_____________________________________  
*In caso di Clienti con P.IVA compilare indicare P.IVA, C.F.

è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di_________________________________________,
sezione___________________________R.E.A.__________________________________
chiede una nuova fornitura di energia elettrica per  uso:

□ Domestico        □    Altri usi

per l’immobile di seguito indicato e adibito a: 

□ Abitazione          □  altro______________________________________________

A tal fine, 
DICHIARA 

che, i n c onformità a q uanto prescritto d all’art.48 del DPR 6 gi ugno 2 001, n°380 e s uccessive modi ficazioni, e  dalle nor me r egionali v igenti i n ma teria, 
l’immobile sito in:______________________________________________________________________________N._____________C.A.P.______________ 
Comune di_________________________________________________________________Provincia di  (________) è stato realizzato : 

□ in base al permesso di costruire o concessione edilizia n.______________del________________ rilasciato/a dal comune di:
___________________________________________________________________________________________________

□ in base a permesso in sanatoria o concessione in sanatoria n.______________del________________ rilasciato/a dal comune di:
___________________________________________________________________________________________________

□ In base a denuncia di inizio attività (D.I.A.) presentata ai sensi dell’art.22, comma 3 del DPR 380/01 e successive modificazioni/art.4, comma 7
della Legge 493/93 e successive modificazioni” al Comune di ____________________________________________________________________
in d ata____________________ i n r elazione alla q uale è intervenuto i l s ilenzio-assenso del  pr edetto c omune, non es sendo n ecessaria per
l’esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione;

□ in base ad autorizzazione n._____________________del________________rilasciata dal comune di:
__________________________________________________________________________________________________

□ prima della data del 30.01.1977
□ (altro)________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Luogo______________________________Data __________________     

I dati personali forniti sono utilizzati e trattati da Eneide Luce e Gas s.r.l., quale titolare/responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di legge vigenti 
in materia di protezione e di cui alla nomativa nazionale (Codice della Privacy) e Sovranazionale (Regolamento Europeo).   
Potrà rivolgersi ad Eneide Luce e Gas s.r.l. per esercitare i relativi diritti di accesso/modifica/revoca e quanti altri riconosciuti come da separata informativa.

 FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 _____________________________________________ 
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