AUTORIZZAZIONE DELL'AVENTE TITOLO SULL'IMMOBILE
Dichiarazione siostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
Da compilare a cura dell'avente titolo sull'immobile (proprieraio/locatario ecc…) ne caso in cui:
- chi richiede la fornitura è un oggetto diverso da chi possiede il titolo sull'immobile
- l'atto di acquisizione del titolo sull'immobile (es. locazione/comodato) è in corso di registrazione.

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente in

Codice Fiscale

Il
CAP

Prov.

Via
in qualità di (Rappresentante Legale, proprietario, locatario, etc..)
(se persona giuridica)

Ragione Sociale
Con sede in

ATECO
Via

CAP

Prov.

CAP

Prov.

P.I.

Telefono *

E-mail

In relazione all'immobile sito nel Comune di
Via

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste da''art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per false attesatazioni e dichiarazioni mandaci, sollevando e tenendo
indenne Umbria Energy Spa da qualsiasi contestazione/pretesa, anche futura o di terzi, in merito a quanto di seguito riportata.

DICHIARA
essere titolare del diritto di (barrare una sola casella e completare la relativa sezione):
PROPRIETA'
LOCAZIONE / COMODATO
- con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
- con altro documento del

il
esente da registrazione per i seguenti motivi (specificare)

e di aver messo a disposizione il suddetto immobile a favore del/della:
Sig./Sig.ra

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita (Comune/Stato Esterno)

oppure
Deominiazione/Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

autorizzandolo/a a concludere a suo nome il Contratto di fornitura per l'immobile sopra descritto, con Umbria Energy Spa
Il Richiedente

x
(firma per esteso e leggibile)

Titolare del trattamento dei dati personali è UMBRIA ENERGY SPA, con sede legale in Via Giordano Bruno, 7 - 05100 Terni. L’informativa completa è disponibile sul sito umbriaenergy.it

Il Richiedente
Data e Luogo
Allegati:

POD
PDR

Documento d'identità in corso di validità del richiedente / rappresentante legale
Codice Fiscale del richiedente / rappresentante legale

x
(firma per esteso e leggibile)

al nr.

