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INDICAZIONI PRIMA ATTIVAZIONE 

ENERGIA ELETTRICA E/O GAS

MODULI DA PRESENTARE

• Modulo attivazione (allegato a questa pagina)

• Modulo subentro contatori chiusi (RICHIESTA DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E/O GAS - CONTATORI SIGILLATI)

DOCUMENTAZIONE  PER ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA 

DOCUMENTAZIONE PER ATTIVAZIONE GAS NATURALE 
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• Copia del certi! cato di conformità degli impianti relativo alle forniture richieste (completo dei requisiti richiesti 

tecnici professionali o visura camerale dell’installatore)

• Modulo AUTOCERTIFICAZIONE E DELEGA nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia ancora disponibile

• Allegato H/40

• Allegato I/40 (completo degli allegati richiesti e CCIAA dell’idraulico, da compilare a cura dell’installatore)

Tutti i moduli elencati sono reperibili nella sezione FAI DA TE (pagina MODULISTICA) del sito agsmperte.it
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RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURE

SU NUOVO ALLACCIAMENTO

DOCUMENTI DA ALLEGARE

• Copia documento di identità del dichiarante

• Copia codice " scale

• Copia visura camerale (per i clienti imprese)

INDIRIZZO DELLE FORNITURE

Via

ProvinciaCAP Comune

N°

Sez Foglio Particella Subalterno

DATI RELATIVI ALLE FORNITURE

Energia Elettrica

MATRICOLA CONTATORE/POD e PDR

Uso domestico Usi diversi

Uso cantiere (" no a 3 anni) 

Gas

Uso domestico Usi diversi

Teleriscaldamento

Acqua calda sanitaria

Uso temporaneo (" no a 1 anno)

dal al

dal al
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DATI DEL CLIENTE

Cognome Nome

Ragione sociale (per impresa/associazione/condominio)

Codice " scale (persona/impresa individuale)

P.IVA/C.F. (per impresa/condominio)
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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 modi# che 

richiedenti rilascio di concessioni edilizie;

Che il fabbricato suddetto è stato/verrà realizzato in base al permesso di costruire/denuncia di inizio attività/concessione 

edilizia/CILA/SCIA N°                                                          del                                                        rilasciato/a dal Sindaco del Comune 

di                                                       . La richiesta di proroga va presentata entro 30 g.g. solari dalla data di scadenza; oltre tale termine dovrà 

essere presentata una nuova richiesta di commissione. 

L’inizio dei lavori è dal                                                        . 

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

                                                     il                                                          N°                                                       ;
3

8
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Che, relativamente al fabbricato suddetto, è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria N°                                                        del

                                                     presentata al Sindaco del Comune di                                                       ;

Che il fabbricato suddetto è stato interessato da interventi edilizi che, in base alle vigenti norme urbanistiche, richiedono il rilascio di 

certi# cato di abitabilità/agibilità.

Che è attestata conformità all’opera al progetto presentato e la sua agibilità tramite segnalazione certi# cata del direttore dei lavori o di 

un professionista abilitato secondo quanto previsto dall’art. 3 del D. LGS. 222/2016;

Data Firma

Evento/manifestazione con autorizzazione richiesta al Comune di                                                            in data                                                             

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 giusti# cativi rilasciati da Enti pubblici e/o planimetria;
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E’ stato rilasciato in data                                                       dal Sindaco di  

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. n. 425/1994 ;                                                       

                                                                                                          

A

B

o

                                                     

• 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
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Ai sensi dell’art. 46/47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

e che non sono presenti immobili o impianti od opere, utilizzati nell’esercizio della menzionata attività e destinati ad essere alimentati 

con la fornitura richiesta, per i quali debbano rendersi le dichiarazioni previste dalla normativa urbanistica vigente (art. 48 del DPR 6 

Giugno 2001, n. 380 e s..m.i.);


