
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 
RELATIVA ALLA LEGITTIMA OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE OGGETTO DI RICHIESTA DI FORNITURA 

(art. 5 del D.L. 28.3.2014 n° 47 convertito in L. 23.5.2014 n° 80) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a il 

______________ a ______________________ (___) e residente in ______________________ (___), via 

______________________________ n° _____, codice fiscale ________________________________, 

identificato a mezzo ________________________________ n° ___________________________, rilasciato/a 

da ____________________________________________, consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci nonché in caso 

di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità,  con 

riferimento alla fornitura 

 di energia elettrica POD1 __________________________, sito in  ______________________ (_____),

via _________________________________ n° _____,

 di gas metano PDR2 __________________________, sito in  __________________________ (_____),

via _________________________________ n° _____,

DICHIARA 

di occupare legittimamente l’immobile, fornito dal POD/PDR, in base al titolo di seguito indicato 

 contratto di affitto

 contratto di locazione

 contratto di comodato

 diritto di abitazione

 diritto di uso

 proprietà

 usufrutto

in forza di titolo 

 in fase di registrazione

 regolarmente trascritto/registrato3 presso ________________________ in data _______________

con il n° ____________________________

In tal senso, laddove il Contratto sia ancora in fase di registrazione il/la sottoscritto/a si impegna a 

trasmetterne copia entro 3 mesi dalla presente, essendo consapevole che Patavium Energia S.p.A. si riserva 

il diritto, in caso di mancata trasmissione, di migrare il/i suddetto/i punto/i di fornitura ai servizi di tutela. 

Si allega copia del documento identificativo del dichiarante, nonché ogni eventuale documentazione che 

possa confermare quanto dichiarato. 

Luogo e data: ___________________, lì _____________ 

Firma estesa e leggibile ______________________________________________ 

1 Inserire il codice del punto di fornitura dell’energia elettrica (POD) 
2 Inserire il codice del punto di fornitura del gas naturale (PDR) 
3 Indicare obbligatoriamente tutti gli estremi dell’atto 
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