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Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art 47 D.P.R 445/2000, relativo al 
titolo attestante la proprietà, la regolare detenzione o possesso dell’immobile 

      NUOVA ATTIVAZIONE       NUOVO ALLACCIO O SUBENTRO  VOLTURA  VOLTURA MORTIS CAUSA 

Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a ______________________,il______________________,  

residente a_________________(   ) in Via/Piazza___________________________n. CF I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

 in qualità’ di : 

 Intestario del contratto di fornitura  

 In qualità di tutore dell’inderdetto/a_____________________nato/a   a_________________________(  ) 

 In qualità di_________________________intestatario del contratto di fornitura 

In relazione al contratto di sommistrazione di energia elettrica e/o gas naturale stipulato con Unoenergy S.p.A. consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, in 

conformità a quanto prescritto dall’art 5, comma 1, del D.L 28 marzo 2014  n.47, convertito dalla legge 80/2014 e successive modifiche 

e integrazioni 

In relazione all’immobile sito in ___________________________(   ), via/piazza______________________________n.___________ 

Posto al piano_______,interno n________, cui è riferità la fornitura identificata dai codici di cui sotto 
POD   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I    PDR   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

  DICHIARA 

di essere__________________________________(indicare se proprietario/usufruttrario/conduttore/comodatario/titolare del diritto di 

abitazione/d’uso/altro diritto), e pertanto regolare possessore/detentore in virtù del seguente titolo: 

Proprietà come da atto di Vendita/Donazione/(atto già registrato o in corso di registrazione). 

Contratto di Locazione/Comodato (atto già registrato o in corso di registrazione). 

Successione legittima/testamentaria in morte di_______________________denucia di successione presentata all’agenzia 

dell’entrata di ____________in data_________ prot n.____________ 

Provvedimento Giudiziario ( Sentenza/ordinanza/decreto) in data___________cron n_________ 

Altro_________________________________________________________________________ 

DA COMPILARE E RICONSEGNARE UNITAMENTE A UNA FOTOCOPIA ( FRONTE/RETRO) DI UN VALIDO DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE SOLO PER I CLIENTI DOMESTICI  

Luogo e Data      Firma del Richiedente

_________________________    _________________________________ 

*In caso di offerta multisito, allegare l’elenco dei POD/PDR per i quali si intende esercitare il diritto di ripensamento

Costi e tempi di attivazione  

 Sezione da Compilare solo per clienti domestici 
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