DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA AL TITOLO ATTESTANTE LA PROPRIETA’, LA
REGOLARE DETENZIONE O POSSESSO DELL’IMMOBILE PER IL QUALE E’ RICHIESTA LA FORNITURA DI

ACQUA, TELERISCALDAMENTO
(art. 5 comma 1 DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 80/2014 - artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
Sezione I - DATI INTESTATARIO CONTRATTO di FORNITURA / LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome ______________________________________________ Nome _____________________________________________
Luogo di nascita
Data di nascita
codice fiscale І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І
Residente a ________________________
Indirizzo ___________________________________________
DATI PERSONA GIURIDICA cui verrà intestato il contratto di fornitura (da compilare solo in caso di società/impresa/ente/associazione)
Denominazione/ragione sociale _______________________________________________________________________________
codice fiscale І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І

P.Iva І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І

di cui il/la sottoscritto/a ha i poteri di rappresentanza in qualità di ___________________________________________________
Sezione II - indirizzo dell’unità immobiliare oggetto della fornitura
Comune
Provincia
Via/Piazza
Numero civico
Scala
Piano
Interno
Sezione III – dati catastali dell’unità immobiliare
Dati catastali:
sezione
foglio
mappale
subalterno

Dichiara, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR .445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci:
(1) che l’unità immobiliare è identificata catastalmente alla sezione III oppure che i dati catastali sono stati omessi, pur
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, lettera c) del d.P.R. 605 del 1973 come modificato dall’art. 2 del D.L.
del 30/9/2005, n. 203, e dell’obbligo di Astea spa di segnalare l’omissione all’Agenzia delle Entrate, per le seguenti motivazioni:
immobile non ancora accatastato (o dati momentaneamente non disponibili) con l’impegno a presentarli entro 30 giorni
dalla sottoscrizione del contratto, pena la sospensione delle forniture
immobile non accatastabile
forniture temporanee o per usi pubblici esclusi o per uso condominio
(2) che il soggetto di cui alla sezione I detiene il seguente titolo a contrarre (ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n.
47, convertito in legge 80/2014) con riferimento all’unità immobiliare di cui alla sezione III:
proprietà e che è in pieno possesso e/o rientrato in possesso dell’immobile e ne ha attualmente la piena e totale
disponibilità
locazione/comodato (registrato Ag. delle Entrate) n°____________________ data ___/___/________
Agenzia di ___________________ e che ha efficacia dal ___/___/__________ (data obbligatoria)
chiamato all’eredità che, alla data della presente, non ha rinunciato all’eredità del proprietario deceduto il ___/___/______
su dichiarazione di CONSENSO del soggetto che ha il titolo sull’immobile (da allegare alla presente)
(1)

altro : ______________________________________________________________________________________________
In caso di dichiarazione mendace il contratto di fornitura sarà da intendersi nullo "ab origine", e quindi con effetto retroattivo, ex tunc, fin dal
momento della stipula, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 80/2014, con ogni conseguenziale effetto, ivi compresa l'immediata
disattivazione delle forniture

Data __________________________

firma del dichiarante __________________________________________

Attenzione: in attuazione delle disposizioni dell’art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, assumono validità solo se accompagnata da copia (fronte/retro) di documento di identità del dichiarante in corso di validità

(1) Indicare la tipologia e dati identificati dell’atto (luogo, data, numero). A titolo esemplificativo e non esaustivo: atto notarile, provvedimento giudiziario (sentenza,
ordinanza, decreto), scrittura privata, dichiarazione di successione, testamento. In caso di successione legittima, indicare la data in cui si è aperta e la qualità del
beneficiario rispetto al defunto, con gli estremi di quest’ultimo.

Quando compilare anche la dichiarazione di CONSENSO ?
Nel caso in cui chi richiede la fornitura è un soggetto diverso rispetto a chi ha il titolo sull’immobile.

Dichiarazione di CONSENSO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome _________________________________________ Nome ___________________________________________
Luogo di nascita
Data di nascita
codice fiscale І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І
Residente a ________________________
Indirizzo ___________________________________________
DATI PERSONA GIURIDICA (da compilare solo in caso il proprietario/conduttore sia società/impresa/ente/associazione)
Denominazione/ragione sociale
________________________________________________________________________________________
codice fiscale І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І

P.Iva І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І

di cui il/la sottoscritto/a ha i poteri di rappresentanza in qualità di ___________________________________________________
del DIRITTO di:
proprietà e che è in pieno possesso e/o rientrato in possesso dell’immobile e ne ha attualmente la piena e totale
disponibilità
locazione/comodato (registrato Ag. delle Entrate) n°____________________ data ___/___/________
Agenzia di ___________________ e che ha efficacia dal ___/___/__________ (data obbligatoria)
chiamato all’eredità che, alla data della presente, non ha rinunciato all’eredità del proprietario deceduto il ___/___/______
su dichiarazione di CONSENSO del soggetto che ha il titolo sull’immobile (da allegare alla presente)
(1)

altro : ______________________________________________________________________________________________
per l’unità immobiliare
Comune
Via/Piazza
Scala
Dati catastali (2):

Piano
sezione

foglio

Provincia
Numero civico
Interno
mappale

subalterno

Se i dati catastali non vengono compilati, è obbligatorio barrare la casella col motivo:
[ ] immobile non ancora accatastato
[ ] immobile non accatastabile [ ] forniture temporanee, per usi pubblici esclusi, per condominii
[ ] si impegna a presentare i dati catastali dell’immobile entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto

consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la
decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente

DICHIARA
di aver messo a disposizione l’immobile sopra indicato al sig/ra ______________________________________________________
nato a _________________________ il ___________________ codice fiscale __________________________________________
residente a ____________________________________ indirizzo ____________________________________________________
che ha facoltà di sottoscrivere il contratto per la fornitura (indicare i servizi)

[ ] ACQUA

[ ] TELERISCALDAMENTO

per suddetto immobile a proprio nome, a partire dalla data del ____ / ____ / ____________.(data obbligatoria)
Data _______________________

firma ________________________________________________ (N.Q.)

La dichiarazione è valida soltanto se accompagnata da copia (fronte/retro) di documento di identità del firmatario in corso di validità
Questa dichiarazione dovrà essere presentata/inoltrata unitamente alla dichiarazione del contraente il contratto di fornitura.

(1) Indicare la tipologia e dati identificati dell’atto (luogo, data, numero). A titolo esemplificativo e non esaustivo: atto notarile, provvedimento giudiziario (sentenza,
ordinanza, decreto), scrittura privata, dichiarazione di successione, testamento. In caso di successione legittima, indicare la data in cui si è aperta e la qualità del
beneficiario rispetto al defunto, con gli estremi di quest’ultimo.

