
 
 

ARCHIPELAGUS LINE & ENERGY S.R.L. 

P.IVA/C.F.: 01691430498 – REA: LI 149526 

info@archipelagusgas.it     www.archipelagusgasepower.com 

Capitale sociale € 3.450.000 i.v. 

Sede legale: Piazza Cavour 6, 57125 Livorno (LI) – Tel.: 0586 838653 

Sede operativa: Piazza Erculea 11, 20122 Milano (MI) – Tel.: 02 36576131 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 47 e 48 del  D.P.R. 445/2000) 

ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE (A40) 

 

Con riferimento al contratto di somministrazione del gas naturale, 

Il/La Sottoscritto/a ..………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
Nato a ………………………………………………………………….………………… Provincia ………… il …… / …… / ………… in qualità di legale 
rappresentante della Ditta/Società ………………….……………………………………………………………………………………………….……………. 
con sede legale in …………………………………………… via ………………………………….………………………………………. n. …… CAP …...…… 
C.F. …………………………………………………………………………… P.IVA .………………………………………………………………………………………… 
Telefono ……………………………….. fax ……………………………… e-mail …………………………………………………………………………………….. 
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di …………………………………. 
…………………………………………… sez. …………………………………………… REA …………..………… con forma giuridica ….…………….……. 
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) 

CHIEDE 

 

L’attivazione della fornitura di gas naturale su allaccio esistente sito in: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(via/piazza-civico-CAP-comune-provincia) 

n. richiesta ………… Cognome Proprietario/Costruttore ………………………………………………………………………………………………….. 

da destinare ad uso ……………………………………………..………………………………… (abitazione/ufficio/uso commerciale/altri usi) 

Invio della fattura (solo se diverso dall’indirizzo di fornitura) c/o: 

Ragione sociale/Cognome nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

DICHIARA infine 

 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare 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 gas; 

- di essere a conoscenza che sulla prima fattura, a seguito di accettazione del preventivo, verranno addebitate le spese 

sotto elencate con pagamento a vista: 

 - Spese di attivazione (posa contatore) come previsto dalla Società di distribuzione locale; 

 - Spese di accertamento documentale come da delibera 40/04 AEEGSI e s.m.i.; 

 - Bollo contrattuale (14.62 Euro) 

 

 

Allega alla presente: 

1) Copia del documento di identità in corso di validità che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000; 

2) Altro (specificare):…………………………………………………………. 

 

 

 

Luogo e Data ……………………………………………                          Timbro e Firma ……………………………………………………………………. 

 

 


