www.greennetworkenergy.it

M 09.11 DICHIARAZIONE DI REGOLARE PROPRIETÀ / POSSESSO / DETENZIONE DI IMMOBILE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
Compila e invia la presente dichiarazione tramite il Form Online presente nella sezione Contatti del sito
www.greennetworkenergy.it
Campi da compilare a cura del Cliente

Codice PDR:
Codice POD:

I

T

Telefono/cell.:
E-mail:
(da compilare a cura del cliente/richiedente)

Il/La sottoscritto/a
DATI PERSONA FISICA/LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita (Comune/Stato estero)

Codice fiscale

DATI PERSONA GIURIDICA
(da compilare solo in caso di società/impresa/ente/associazione)
Denominazione e ragione sociale
Codice fiscale

Partita IVA

di cui il /La sottoscritto/a è munito/a di poteri di rappresentanza nella sua qualità di

CONSAPEVOLE
• delle responsabilità e delle sanzioni penali di cui all’art. 76, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. in caso di false attestazioni e dichiarazioni
mendaci
• che i dati acquisiti mediante la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (la “Dichiarazione”) saranno trattati
e
conservati
da
Green
Network
S.p.A.
nel
pieno
rispetto
delle
previsioni
di
cui
al
D.
Lgs.
n.
196
del
30/06/2003 e s.m.i.

DICHIARA
che in ossequio alle previsioni di cui all’art. 5, L. n. 80 del 23/05/2014, con riferimento all’immob le sito nel Comune di
, Prov.
la

, piano

, interno

, Via/Piazza/Corso

, civico n.

, censito in catasto alla sezione

, foglio

per il quale è richiesta la fornitura di
		

□ ENERGIA ELETTRICA		

□ GAS

il titolo attestante la relativa proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione è il seguente:
□ Proprietà

□ Locazione/Comodato

□ Uso/Usufrutto/Abitazione (1)

□ Altro (2)

, particella

, sub.

, sca(l’”Immobile”)

acquisito con atto (3)

del

, repertorio n.

(indicare luogo di registrazione)

il

, registrato (4) in
al n.

Luogo e data 						

.

Firma

								
AVVERTENZE
La Dichiarazione deve essere debitamente compilata, sottoscritta dal cliente/richiedente e recapitata a Green Network S.p.A. unitamente ad una chiara e leggibile
copia fotostatica di valido documento d’identità del cliente/richiedente (il “Documento”).
A tale scopo, il cliente/richiedente dovrà:
(i) consegnare la Dichiarazione e il Documento brevi manu al proprio consulente; ovvero
(ii) anticipare la Dichiarazione e il Documento a mezzo fax al numero riportato in epigrafe e
(iii) inviare la Dichiarazione e il Documento a mezzo raccomandata a.r., ovvero a mezzo P.E.C., all’indirizzo riportato in epigrafe.
In alternativa alla Dichiarazione, è facoltà del cliente/richiedente produrre e consegnare a Green Network S.p.A. l’originale o una copia autentica del titolo attestante
la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’Immobile.
NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) Prego allegare la delega dell’avente diritto secondo lo schema di autorizzazione/delega sotto riportato, o riportare gli estremi del titolo costitutivo come indicato in nota (2).
(2) Riportare il titolo e i relativi estremi identificativi dell’atto (i.e. tipologia; data di stipula; numero repertorio; eventuale data/luogo/numero di registrazione).
(3) Prego specificare la tipologia di atto stipulato (e.g. atto notarile, provvedimento giudiziario, scrittura privata, donazione, testamento, ecc.).
(4) Qualora previsto ai sensi del T.U. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i.
(5) Lo schema di autorizzazione/delega deve essere compilato qualora il cliente che richiede la/le fornitura/e non abbia direttamente il titolo registrato sull’Immobile. In tali casi è necessaria l’autorizzazione dell’avente titolo (e.g. proprietario, locatario, ecc.), che dichiari di aver messo a disposizione l’Immobile al sottoscrittore del/dei contratto/i di fornitura (e.g. il
proprietario dell’Immobile è uno dei coniugi e il contratto è sottoscritto dall’altro).

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE/DELEGA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (5)
(Artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a
il
sapevole:

, nato/a a
, residente a

, Codice Fiscale

, con-

• delle responsabilità e delle sanzioni penali di cui all’art. 76, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. in caso di false attestazioni
e dichiarazioni mendaci
• che i dati acquisiti mediante la presente Dichiarazione saranno trattati e conservati da Green Network S.p.A. nel pieno rispetto delle previsioni di cui al D.
Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.,
con riferimento all’Immobile sito nel Comune di
za/Corso
catasto alla sezione
, foglio
, particella
			
in qualità di titolare del diritto di:
□ Proprietà □ Locazione/Comodato
acquisito con atto (3)

, Prov.
, civico n.
, piano
, interno
, per il quale è richiesta la fornitura di

, sub.

□ ENERGIA ELETTRICA		

, Via/Piaz, censito in

□ GAS

□ Altro (2)
del

, repertorio n.
il

, registrato (4) in (indicare luogo di registrazione)
al n.

DICHIARA
di aver messo a disposizione il suddetto Immobile al/alla Sig./Sig.ra
a
il
, Codice Fiscale
autorizzandolo/a a richiedere la/le fornitura/e e a concludere a proprio nome il/i relativo/i contratto/i per l’Immobile sopra descritto.
Luogo e data
								
N.B. Allegare una chiara e leggibile copia di un documento d’identità.

Firma del Cliente

, nato/a
,

