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RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA/SUBENTRO NELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Da rispedire a mezzo e-mail: clienti@aternogaspower.it o a mezzo fax 0862 028370
POD N° (14 CIFRE)

(se già assegnato)

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art.76 D.P.R. n.
445/2000 e succ. mod.), il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

/

/

Codice fiscale
RICHIEDE
a proprio nome

oppure

nella sua qualità di (specificare se titolare / rappresentante legale)

dell’impresa/società

con oggetto sociale principale

ed iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di
con sede legale in

sezione

R.E.A.

avente codice fiscale

partita IVA
SUBENTRO (S01)

NUOVA CONNESSIONE CON ATTIVAZIONE (N02)

la predisposizione/attivazione di una fornitura elettrica di kW

SENZA ATTIVAZIONE (N01)

ATTIVAZIONE SU PREPOSATO (A01)

di potenza contrattuale, alla tensione di

V per l’immobile /

impianto, di cui alla sottoscritta dichiarazione, adibito a
A tale scopo, DICHIARA che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del dpr 6.06.01 n. 380 e s.m., l’immobile/ impianto sito nel
comune di
Scala

in
Piano

n.

Interno

box auto, n.

particella catastale n.

uffici, n.

n.
foglio n.

costituito da n.

appartamenti,

negozi e

secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia (barrare la sola casella d’interesse):
verrà realizzato (se richiesta di utenza elettrica per uso di cantiere)
è stato realizzato (se richiesta di utenza elettrica per uso diverso)
in base a:
1. permesso di costruire/concessione edilizia n.

del

/

rilasciato dal comune di

/

(L. 47/85 e s.m.);

2. permesso/concessione in sanatoria n.

del

rilasciato dal comune di

/

/
(L. 47/85 e s.m.);

3. denuncia di inizio attività (DIA) presentata al comune di
in data

/

/

prot. n.

ai sensi dell’art. 22, comma 3 del DPR 380/01 e succ. mod. dell’art

4, comma 7 della legge 493/93 e successive modificazioni, 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;
4. autorizzazione n.

del

5. prima della data del 30.01.1977;

/

/

rilasciata da
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6. 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 succ. mod.);
7. in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all’Amministrazione competente, non essendo questi necessari per
l’esecuzione di dette opere;
Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA il trattamento dei dati personali LIMITATAMENTE a quanto previsto dal DGLS 30/6/2003 n. 196.
Conferma di aver dichiarato quanto contenuto nella casella n.
Luogo e Data

della presente dichiarazione.
Il Dichiarante

N.B. Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del dichiarante.
Telefono

Fax

e-mail

Indirizzo cui recapitare comunicazioni e/o fatture (solo se diverso dall’indirizzo di fornitura):

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003)
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Aterno Gas & Power S.r.l., con sede in Via Guglielmo Marconi, 14 - 67100 L’Aquila (AQ), in qualità di titolare, direttamente o tramite prestatori/
società di servizi di Sua fiducia (servizi tecnici, di gestione informatica, contabilità, fatturazione e pagamenti, gestione qualità e front-office cliente) come titolari di trattamenti correlati o
responsabili del trattamento per dare seguito alla Sua richiesta di variazione anagrafica. Aterno Gas & Power S.r.l. tratterà i Suoi dati in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di
liceità e correttezza e nel rispetto del D gs n. 196/2003. Ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 Lei ha il diritto di conoscere i Suoi dati personali trattati nonché richiederne l’integrazione,
rettifica o cancellazione, contattando Aterno Gas & Power S.r.l. all’indirizzo sopra riportato, o ai riferimenti del Servizio Clienti sotto riportati.

