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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 
(artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

ISTANZA DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI 
 

Con riferimento al contratto di somministrazione dell’energia elettrica, consapevole che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o usi atti falsi sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 
Il/La Sottoscritto/a ..……………………………….………………………………………………………………………………….…………………. 
Nato a …………………………………….………………… Provincia ………… il …… / …… / ………… residente a 
…………………………………………..……… via …………………………………………………………………………. n. …… CAP …...…….., 
C.F. ………………………………………………… Telefono ……………..……………….. fax ……………………………… e-mail 
…………………….…………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 
La predisposizione di una fornitura di kW………………… di potenza contrattuale, alla tensione di ………… V per 
l’immobile di cui alla sottoscritta dichiarazione, adibito a ……………………………………………………………..………………  
A tale scopo 
 

DICHIARA 
 
che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., l’immobile è sito nel comune 
di ……………………………………………………………………. in …………………………..……………………………………………….……… n. 
………… Scala …….... Piano …….... Interno …….... particella catastale n. ……....…….... foglio n. ……....…….... 
costituito da n. …….... appartamenti, n. …….... box auto, n. …….... uffici, n. …….... negozi e 
……....……....……....…….... secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia (barrare solo la cesella 
di interesse): 
 

 Verrà realizzato 

 È stato realizzato 
 
in base a: 

- permesso di costruire/concessione edilizia n. ……………………….. del ……/……../……………… rilasciato dal 
comune di …………………………………………………………………………………………………. (L. 47/85 e s.m.); 

- permesso/concessione in sanatoria n. …………………………….. del ...../……./……….. rilasciato dal comune 
di ……………………………………................................................................. (L. 47/85 e s.m.i.); 

- denunzia di inizio attività (DIA) presentata al comune di ……………………………………………………. in 
data……/……./……… ai sensi dell’art. 22, comma 3 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. e dell’art. 4, 
comma 7 della Legge n. 493/93 e s.m.i., in relazione alla quale è intervenuto il silenzio assenso del 
predetto comune, non essendo necessaria per l’esecuzione di dette opere né concessione edilizia né 
autorizzazione; 

- autorizzazione n. …………………………………… del ……./……./…… rilasciata da 
………………………………………………………… prima della data del 30/01/1977; 

- in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA/ e per il quale è stata presentata 
domanda di condono n. …………………………… del ……/……/…………., che viene allegata in copia alla 
presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, 
alla suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli enti 
competenti (Legge 47/85 e s.m.i.); 
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- in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all’Amministrazione competente, non 
essendo questi necessari per l’esecuzione di dette opere. 

 
Allega alla presente: 
 
Copia del documento di identità in corso di validità che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del 
DPR 445/2000. 
 
Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, autorizza ARCHIPELAGUS 
LINE & ENERGY S.R.L. al trattamento dei dati personali sopra riportati ai soli fini relativi al trattamento della 
presente istanza nonché alla gestione del contratto di somministrazione di energia. 
 
Il Sottoscritto conferma di aver dichiarato quanto contenuto nella casella n. ………… della presente 
dichiarazione. 
 
Il Sottoscritto conferma di essere consapevole e pertanto di accettare che la richiesta inoltrata è soggetta, 
oltre all’applicazione del corrispettivo così come previsto dalle condizioni generali di contratto, anche al costo 
che sarà addebitato dal Distributore locale (vedi Tabella Tic 2014 della Delibera AEEG n. 565/2012). 
 
 
 
 
 
N.B. Specificare una fascia oraria di preferenza per un appuntamento: 
…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e Data ……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Timbro e Firma …………………………………………………………………………………… 
 

 


