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Vendita gas, 
Consulenza tecnica e commerciale per  
approvvigionamento e vendita gas 
 

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
    (cognome)                                                      (nome) 
 

nato a________________________________________________   (______)  il________________ 
     (luogo)                                                       (prov.)                                      
 

residente a________________________    (______)  in Via________________________ n. _____ 
                            (luogo)             (prov.)   (indirizzo) 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
                      

DICHIARA 
 

� di essere Proprietario dell’immobile sito a _____________________________________ in Via 

______________________________ n° _________ dal _____________________ in virtù dell’Atto 

Notarile n° ____________ del _____________ registato nel Comune di ______________________ 

� di essere Affittuario/Usufruttuario dell’immobile sito a ____________________________ in Via 

______________________________ n° _________ dal _____________________ in virtù del 

Contratto di affitto n° ______ del _____________ registato nel Comune di ___________________ 
 

� di essere Occupante dell’immobile sito a a _____________________________________ in Via 

___________________________________ n° _________ dal ______________________________ 

in virtù  _________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a consegnare entro 30 giorni ad asm energia s.p.a. la documentazione che 
riporta i dati completi che attestano la regolare occupazione dell’alloggio. 
Dichiara, inoltre, di esonerare asm energia s.p.a. da ogni responsabilità nel caso in cui la 
comunicazione richiesta non venga prodotta o venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati 
non corretti. 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196 del 30/06/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
_________________________ 
           (luogo, data) 

       IL DICHIARANTE 
       ____________________________ 
 
(Allegare documento di identità) 


