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SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il Sottoscritto Nato a Il

Codice Fiscale Residente a

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

Per l’immobile sito nel Comune di

In Via/Piazza N° civico Scala Piano Interno

Dati catastali: Sez. Foglio Part/Map Subalterno

In qualità di titolare del diritto di

 Proprietà

 Locazione/Comodato con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Il Al n.

 Altro (1)

Lo schema di autorizzazione/delega va compilato nei casi in cui il Cliente che richiede la fornitura, non ha direttamente il titolo registrato sull’immobile. In questi casi è necessaria l’autorizzazione 
dell’avente titolo (es.: proprietario, locatario, etc.) che dichiari di aver messo a disposizione l’immobile al sottoscrittore del Contratto di fornitura (es.: il proprietario dell’immobile è uno dei 
coniugi e il contratto è sottoscritto dall’altro).

DICHIARA

Di aver messo a disposizione il suddetto immobile al Sig./Sig.ra Nato/a

Il Codice Fiscale

Autorizzandolo a richiedere la fornitura e a concludere a proprio nome il relativo contratto per l’immobile sopra descritto

Data Firma

N.B. Allegare fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del dichiarante.
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 fatte pervenire al fornitore unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.
Per ulteriori chiarimenti resta a sua disposizione il Servizio Clienti EnergyUp al numero 800.567.567.

Inserire il POD/PDR campo obbligatorio (è il codice identificato del punto di fornitura/punto di prelievo che trova nella sua bolletta
Codice POD / PDR

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

DATI INTESTATARIO CONTRATTO / LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome Cognome

/ /
Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale

DATI PERSONA GIURIDICA (ULTERIORI DATI DA COMPILARE SOLO IN CASO DI SOCIETÀ/IMPRESA/ENTE/ASSOCIAZIONE)

Denominazione/Ragione Sociale Partita IVA persona giuridica 

Di cui il/la sottoscritto/a ha i poteri di rappresentanza in qualità di Codice Fiscale persona giuridica

DATI DELL’IMMOBILE

Per l’immobile sito nel Comune di In Via/Piazza N° civico Scala Piano Interno

Dati Catastali: Sezione Foglio Part/Map Subalterno

Dichiara, in conformità all’art. 5 comma 1 del DL 28/03/14, n 47, convertito in L. 80/14, di occupare l’immobile in virtù del seguente titolo

 Proprietà

 Locazione/Comodato con atto registrato presso:

 Altro (1)

/ /
Data Firma (2)

AVVERTENZE: la corretta compilazione di questa dichiarazione è presupposto necessario per la stipula del contratto, così come imposto dalla Legge 80/2014. Pertanto un modulo 
compilato in modo errato o parziale NON permette di soddisfare la sua richiesta. La invitiamo quindi a compilare il presente modulo e a restituirlo ad EnergyUp S.r.l., Via de’ Carracci, 
69/2 - 40129, Bologna, oppure al numero di fax 051 0404086 insieme alla copia di un documento d’identità valido.

NOTE PER LA COMPILAZIONE:
(1) Per “Altro” si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Uso/Usufrutto/Abitazione. In tal caso indicare gli estremi del titolo costitutivo (luogo, data, numero di registrazione); 
per maggiore chiarezza si riportano le principali tipologie di atti costitutivi: atto notarile, scrittura privata, successione mortis causa, provvedimento giudiziario, provvedimento di 
assegnazione alloggio pubblico. In alternativa, allegare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario o di chi ha la titolarità dell’immobile secondo lo schema sotto 
riportato. 
(2) Firma dell’intestatario del contratto/legale rappresentante. In caso di persona giuridica inserire anche il timbro della società.

/ /
Agenzia delle entrate di il Al numero

Specificare

DICHIARAZIONE DI REGOLARE POSSESSO/DETENZIONE 
DELL’IMMOBILE (LEGGE 23 MAGGIO 2014 N.80)


