
ABITAZIONE DIVERSO DA ABITAZIONE

I T

DATI SULL’UTILIZZO DELL’IMMOBILE

Sempre consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75, 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità dichiara che l’ultimo utilizzo della fornitura di energia elettrica/gas è stato:

NON CONOSCO IL PRECEDENTE UTILIZZO

e dichiara di volere attivare la fornitura di energia elettrica e/o gas per:

USO ABITAZIONE USO DIVERSO DA ABITAZIONE E CHE, PERTANTO, L’UNITÀ IMMOBILIARE HA ASSUNTO LE DESTINAZIONE D’USO SOPRA INDICATA

Sez. I - DATI SULLA PROPRIETÀ/POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE

Compila questa sezione se hai la titolarità dell’immobile e rientri in uno dei tre casi indicati; se invece l’avente titolo è una terza persona, barra e fai compilare la 
sezione Sez-II relativa alla persona/Ente che mette l’immobile a tua disposizione
A tal fine il/la sottoscritto/a, come in epigrafe identificato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e

DICHIARA

in conformità all’art. 5 del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014, di avere il seguante titolo sull’immobile sopra indicato:

1. Proprietà / Usufrutto / Abitazione per decesso del convivente di fatto.

2. Locazione/Comodato (Atto già registrato o in corso di registrazione)

3. Altro documento che non necessita di registrazione ______________________________________________________________________ [seguire le indicazioni della nota A)] 

A) Da compilare in casi particolari e se si è in possesso di un titolo che non ha obbligo di registrazione. Questo campo può essere utilizzato:
- Il titolo non prevede la registrazione, come ad esempio il contratto turistico di durata inferiore a 30gg.
- Se si tratta di una successione in corso di registrazione.
- Se si tratta di una assegnazione di un alloggio pubblico o MAP (Modulo Abitativo Permanente) anche in caso di sisma.

Attenzione: Specificare sempre nella descrizione la tipologia di documento.

In riferimento, al contratto di somministrazione stipulato da THEMA ENERGIA Srl e relativo alla fornitura sita in:

INDIRIZZO DI FORNITURA

Indirizzo di fornitura  _______________________________________________________________________________________________________________________    N°_________________________

Comune _______________________________________________________________________________________________________ CAP________________________ Prov _______________________

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Nome Cognome

Data di nascita

Provincia

Residente in (Via)

Città

N°

CAP Provincia

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

ATTENZIONE: Compilare i dati sottostanti se business e condominio

In qualità di: RAPPRESENTANTE LEGALE                  IDONEO PROCURATORE    (Allegare Procura con documenti di identità validi del mandante o 
               rappresentato e del rappresentante o procuratore)

Di/Della (Denominazione e/o Ragione sociale) ______________________________________________________________________________________________________________________

PARTITA IVA      CODICE FISCALE 

Con sede legale in

Via ____________________________________________________________________________________________________________________________________    N°_________________________

Comune __________________________________________________________________________________________________ CAP________________________ Prov _______________________

CODICE CONTRATTO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice POD Codice PDR

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (artt. 46 e 47)

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75, 76 del D.P.R. 445 / 2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria responsabilità.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DICHIARAZIONE DI REGOLARE POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE (L. 80/14) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
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DICHIARAZIONE DI REGOLARE POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE (L. 80/14) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
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Sez. II - SEZIONE DA COMPILARE CON I DATI DI CHI HA IL TITOLO SULL’IMMOBILE E LO METTE A DISPOSIZIONE DI CHI SARÀ 
L’INTESTATARIO DEL CONTRATTO.

Da compilare se non rientri e non hai barrato la casella 1 o 2 o 3 della Sez. I

*Allegare copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ  dell’avente titolo sull’immobile

Uso / Abitazione dell’immobile - compilare di seguito con indicato nella nota B) 

B) Questa casella va firmata dal Proprietario, Locatario, Comodatario, che mette a tua disposizione l’immobile. Anche quest’ultimo dovrà allegare la copia di un documento di identità. 

Esempi:
Uno dei coniugi richiede la fornitura a suo nome, per un appartamento di proprietà esclusiva dell’altro congiunto (l’avente titolo sull’immobile deve indicare i suoi dati in questa sezione. 
Firmare e allegare il suo documento, mentre il contratto di fornitura sarà intestato al dichiarante - moglie/marito/compagno/compagna.
Altro caso in cui si deve stipulare il contratto di fornitura in un alloggio militare o in qualità di custode di un immobile di proprietà di altra persona o Ente (questa parte dell’istanza va 
compilata da chi mette a tua disposizione l’immobile).

Dati del Proprietario / Locatario / Comodatario che mette a disposizione l’immobile e autorizza il dichiarante a stipulare il contratto

COGNOME / NOME / DENOMINAZIONE

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE / P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Firma dell’avente titolo sull’immobile* 

I dati personali dell’avente titolo sull’immobile sono raccolti e trattati unicamente per questa dichiarazione. L’informativa completa è disponibile sul sito:
www.themaenergia.it. Titolare del trattamento è Thema Energia S.r.l. con sede legale in Via Vittorio Veneto, 54/B - 00187 Roma (RM). Per esercitare i diritti previsti dal GDPR, Regolamento 
UE 2016/679 è possibile inviare una comunicazione alla casella di posta dedicata privacy@themaenergia.it.

I dati personali dell’avente titolo sull’immobile sono raccolti e trattati unicamente per questa dichiarazione. L’informativa completa è disponibile sul sito:
www.themaenergia.it. Titolare del trattamento è Thema Energia S.r.l. con sede legale in via Umberto I, 7 – 06034 Foligno (PG). Per esercitare i diritti previsti dal GDPR, 
Regolamento UE 2016/679 è possibile inviare una comunicazione alla casella di posta dedicata privacy@themaenergia.it.

Firma del richiedente le fornitura

Luogo __________________________________________________________________________ Lì,

ALLEGA:
- Fotocopia (fronte/retro) del documento di identità del richiedente in corso di validità.

ATTENZIONE

- ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL RICHIEDENTE LA FORNITURA
- Per ulteriori chiarimenti visita ti ricordiamo che è a tua disposizione il Servizio Clienti al Numero Verde 800134672.
- Titolare del trattamento è Thema Energia S.r.l. con sede legale in via Vittorio Veneto 54/B - 00187 - Roma (RM) . Per esercitare i diritti previsti
           dal GDPR, Regolamento UE 2016/679 è possibile inviare una comunicazione alla casella di posta dedicata privacy@themaenergia.it


