Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del d.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a Cognome ......................................................Nome ..................... ...........................................................
in qualità di Legale Rappresentante/Amministratore Unico della Società / Condominio
…………….................................Partiva Iva/ Codice Fiscale....………………………………………..............……....……….
nato a….................................................il…..../…..../…....
residente a ……………….............................. in via ………………………………………………………………….n°…………
Telefono ……………………….………………Email…………………….…..…………….@…………………..…………..…….
-

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del
d.P.R. n. 445/2000,

-

con

riferimento

a

N°

…..

nuovo/i

allacciamento/i

alla

rete

elettrica

richiesti

su

per

il/i

POD

N°………………………………………………...………………… con potenza impegnata…………...…….…………….kW
per uso (ufficio, manifestazione, cantiere, etc.)……………………………....………………………………………………...
presso Via/P.zza …………………………………………………………………… n° …………. scala ……… piano ………
DICHIARA
in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del d.P.R. 380/2001 e successive modificazioni, che la realizzazione dell’unità
immobiliare servita dal suddetto allacciamento
è iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977 e non ha più subito modifiche
è avvenuta in forza della concessione edilizia N. .............................................................................................................
rilasciata il .................................... dal Comune di ............................................................................……………………...
è avvenuta in base a domanda di permesso in sanatoria presentata il ……………………..………...…….............………
al Comune di ………………………………….……….............…., allegata in copia alla presente unitamente a prova del
pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione a norma di legge.
OVVERO DICHIARA
che l’ allacciamento sopraindicato ha carattere temporaneo e per lo stesso
è stata rilasciata autorizzazione per occupazione suolo pubblico N. ................................ del ……….....................……
dal Comune di ..................................................................................................................................……………………...
altro............................................................................................................................................................................……
.........................................................................................................................................................….…………………...
................................……………...
(Firma per esteso del dichiarante)
Allegati: copia documento d’identità del dichiarante.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: AEVV Energie srl, titolare del trattamento, tratterà, con modalità manuale e/o elettronica, i dati personali da Voi conferiti al fine di
dare corso alla Vostra richiesta di allacciamento per la fornitura di energia elettrica. Il mancato conferimento di tali dati determina l’impossibilità di dare corso alla Vostra richiesta.
Tali dati – che non verranno diffusi – potranno essere comunicati a terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento nonché ad Autorità,
Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 (tra i quali rientra il diritto a richiedere la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione degli stessi) La preghiamo di rivolgersi al Titolare del trattamento - AEVV
Energie srl – Via Ragazzi del 99, n.19 – 23100 Sondrio.

