RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURE
SU NUOVO ALLACCIAMENTO

DOCUMENTI DA ALLEGARE
• Copia documento di identità del dichiarante
• Copia codice fiscale
• Copia visura camerale (per i clienti imprese)

DATI CLIENTE o LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome

Nome

Ragione sociale (clienti imprese)
Codice fiscale
P.IVA (solo se diverso da codice fiscale)
e-mail

Cell.

Tel.

É necessario indicare almeno un recapito telefonico per eventuali ricontatti/appuntamenti.

DATI RELATIVI ALLE FORNITURE DI ENERGIA
MATRICOLA CONTATORE/POD e PDR
Energia Elettrica
Uso domestico

Usi diversi

Uso domestico

Usi diversi

Uso cantiere Dal

Al

Gas

Teleriscaldamento
Acqua calda sanitaria

INDIRIZZO DELLE FORNITURE
N°
Via
CAP

Comune

Sez

Foglio

Provincia
Particella

Subalterno

• Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 26 della legge n. 15/1968,
richiamato dall’art. 6, co. 2 del d.P.R. n. 403/1998
DICHIARA
• Indicare una delle seguenti opzioni (in caso di dubbi chiedere al proprio progettista):
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1

Che la costruzione del fabbricato suddetto è iniziata prima del 30.1.1977 e che, successivamente, il fabbricato stesso non è stato
interessato da domande di condono edilizio, dal rilascio di concessioni edilizie, ancorché in sanatoria, e non ha subito modifiche
richiedenti rilascio di concessioni edilizie;

2

Che l’intervento sul fabbricato suddetto, di proprietà di ente pubblico, è regolato da contratto d’appalto stipulato con
il
N°
;

3

Che il fabbricato suddetto è stato/verrà realizzato in base al permesso di costruire/denuncia di inizio attività/concessione edilizia/SCIA
N°
del
rilasciato/a dal Sindaco del Comune di
;

4

Che, relativamente al fabbricato suddetto, è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria N°
presentata al Sindaco del Comune di
;

5

Che il fabbricato suddetto è stato interessato da interventi edilizi che, in base alle vigenti norme urbanistiche, richiedono il rilascio di
certificato di abitabilità/agibilità.
A

E’ stato rilasciato in data

del

dal Sindaco di
o

B

E’ stato richiesto con domanda presentata in data
al Sindaco del Comune di
e, non essendo su tale domanda intervenuta alcuna determinazione da parte dell’Autorità competente e siano trascorsi 60 giorni
dalla data di presentazione secondo art. 4 D.P.R. 22.4.93 n. 425 ;

6

Che è attestata conformità all’opera al progetto presentato e la sua agibilità tramite dichiarazione del direttore dei lavori o di un
professionista abilitato secondo quanto previsto da art. 25 comma 5 D.P.R. 6 giugno 2001 N°380 modificato dal Decreto del Fare Legge
9 Agosto 2013 n. 98.

7

Che non sono presenti immobili o impianti od opere per i quali debbano rendersi le dichiarazioni previste dalla normativa urbanistica
e che la fornitura richiesta verrà utilizzata per usi diversi e precisamente per:
come da allegati giustificativi rilasciati da Enti pubblici e/o planimetria.

8

Altro

Data

Firma

Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.LGS. 196/03, autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196/03, AGSM Energia Spa al trattamento dei
dati sopra riportati prescritti dalle disposizioni di legge vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, dati che verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Data

Firma
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NOTE OPERATIVE PRIMA ATTIVAZIONE FORNITURE
GAS, ENERGIA ELETTRICA, TELERISCALDAMENTO
E ACQUA SANITARIA
CHECK GENERALE
Copia documento d’identità del richiedente
Copia codice fiscale
Copia visura camerale (in caso di impresa)
Modulo attivazione

CHECK PER ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA
Fotocopia certificato di conformità degli impianti relativo alle forniture richieste (completo dei requisiti richiesti tecnici professionali o
visura camerale dell’installatore)
Modulo MO0094 nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia disponibile

CHECK PER ATTIVAZIONE GAS NATURALE
Allegato H/40
Allegato I/40 (completo degli allegati richiesti e CCIAA dell’idraulico, da compilare a cura dell’installatore)
Eventuale modulo MO0379 per la delega nel caso di richiesta fatta per conto terzi e documento d’identità del delegante

Data

Firma

Sigla operatore
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

DATI CLIENTE o LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome

Nome

Ragione sociale (clienti imprese)
scale
scale)
Nato a

Il

• In adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 5 (Lotta all’occupazione abusiva si immobili - salvaguardia degl etti di
disposizioniin materia di contratti di locazione) del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo”, convertito con Legge 23 maggio 2014 n. 80;
ci di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, di occupare l’immobile
Sito a
In qualità di

N°

Via
proprietario

locatario

altro

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, di avere sede legale
Sito a

N°

Via

Di aver ricevuto l’informativa ai sensi degli articoli 23e 24 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data

Firma

Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, D.P.R. dicembre 2000 n. 445 si allega copia di un documento di identità. .
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