
Numero Contratto  __________ 
 
N. POD   IT152E _____________________ 
 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci dichiara in conformità all’art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 80/2014, di occupare 
l’immobile (di cui comunica anche i dati catastali) in virtù del seguente titolo: 
 
DATI INTESTATARIO CONTRATTO/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Cognome e nome  _______________________________      codice fiscale __________________________________                                                                                               
 
Data di nascita   _______________________    Luogo di nascita (Comune / Stato estero) ______________________                                                                      
 
DATI PERSONA GIURIDICA (ulteriori dati da compilare solo in caso di società / impresa / ente / associazione) 
 
Denominazione / ragione sociale  ___________________________________________________________________              
 
Codice Fiscale   ________________________________________ 
 
P.IVA     ______________________________________________                                        
 
Di cui il sottoscritto ha i poteri di rappresentanza in qualità di   ____________________________________________                                                                                               
 
Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui e’ attivata la fornitura di energia elettrica (art. 1, comma 
333, legge n. 311 del 30/12/2004) 
 
Tipo immobile:  Fabbricato     Terreno    
 
per l’immobile sito nel Comune di Ustica  (PA) in via/piazza  _____________________________ n° civico   _________ 

dati catastali (1): 
 
Codice Comune Catastale:  L519    Foglio  ____________    Part/Map  ____________   Sub _____________               

                                      Firma 

DATA  _______/_____/____________ ………………………………………………………………………………….. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta’ relativo al titolo che attesta la proprieta’, il regolare possesso o la 
regolare detenzione dell’immobile per il quale e’ richiesta la fornitura di energia elettrica  (ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr n. 
445/2000)  
 
 Proprietà/Usufrutto/Abitazione per decesso del convivente di fatto           

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

 Altro documento esente da registrazione – specificare il motivo (2) ________________________________________ 

 Uso/Abitazione (3)  dell’immobile messo a disposizione dall’avente diritto: 

      Cognome e nome ________________________________ codice fiscale/P.IVA ______________________________ 

      In qualità di Proprietario/Locatario/Comodatario, che autorizza il dichiarante a concludere il Contratto. 

“Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa fornita da Impresa Elettrica Danna e Bonaccorsi, ai sensi dell’art 13 
Reg. UE 2016/679 GDPR all’indirizzo https://www.dannabonaccorsi.com/wp-content/uploads/2019/04/02_01_01-Informativa-
UtenteElettricita-revD-B.pdf e di aver compreso tutte le informazioni ivi riportate” 

 

                                Firma dell’avente diritto sull’immobile 

DATA  _______/_____/____________ 

                                                                                                          ………………………………………………………………………………….. 

 

(ALLEGARE UNA COPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL’AVENTE DIRITTO SULL’IMMOBILE) 

 



 

(1) ATTENZIONE: se la sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti 
caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con “X” una sola casella. 

 Immobile non ancora iscritto al Catasto 
 Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto 

 
(2) Da compilare in casi particolari e se si è in possesso di un titolo senza obbligo di registrazione. Barrare la casella Altro documento e 

indicare il motivo di esenzione dalla registrazione. Scelta da utilizzare in casi particolari, come ad esempio: 
 Titolo esente da registrazione compreso il contratto turistico di durata inferiore a 30 giorni; 
 Successione in corso di registrazione; 
 Sentenza di separazione tra l’intestatario del contratto e il/la richiedente, utente di fatto, residente anagraficamente 

nell’immobile; 
 Assegnazione alloggio pubblico o MAP (Modulo Abitativo Permanente) anche in caso di sisma. 

 
(3) Se chi richiede la fornitura è un soggetto diverso dall’avente diritto sull’immobile, barrare la casella Uso/Abitazione, completare la 

sezione di autorizzazione (Nome/Cognome, C.Fiscale/P.IVA e Firma dell’avente titolo sull’immobile) ed allegare anche la copia del 
documento di riconoscimento dell’avente titolo sull’immobile. Ad esempio: 

 La moglie richiede la fornitura per un appartamento di cui è proprietario esclusivo il marito; 
 Assegnatari di alloggi, come militari o custodi. 

 
 
 

AVVISO 
 
In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se corredate da una fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un 
documento di identità valido del richiedente. 
 
 
 
 
 


