Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.M. 37/08 (ex Legge 46/90)

Spett.le

[Indicare la società di distribuzione]

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ nato
a __________________________________________________ il _______________________________ residente in
_______________________________ Via _________________________________________ n.c. ____ che opera in
nome e per conto di __________________________________________________________________ con sede in
_______________________________ Via _______________________________________ n.c. _____ con riferimento
alla fornitura di gas nell’edificio sito
nel Comune di______________________________________ Via _______________________________

n.c. _____

scala ____ piano ____ interno ____
Con punto di riconsegna Codice identificativo n. _______________________________________________
in qualità di proprietario/locatario dell’immobile per il quale si richiede la fornitura del gas ai sensi del D.P.R. 445/00,
consapevole che nel caso di dichiarazione mendace saranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che l’impianto d’utenza come sopra identificato è ad esclusivo uso tecnologico e di essersi avvalso per la sua costruzione
di:
[ ] un’impresa iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.
[ ] un’impresa iscritta all’albo provinciale delle imprese artigiane
a cui, dopo l’attivazione della fornitura del gas metano, provvederà a far svolgere le verifiche e i controlli previsti dalla
parte 1 art.5.1 e dalla parte 4 della norma UNI CIG 7129/08. Dichiara inoltre che, qualora le verifiche ed i controlli
succitati abbiano esito negativo, avviserà prontamente la società di distribuzione in intestazione affinché, per motivi di
sicurezza, sospenda temporaneamente l’erogazione del gas fino al successivo collaudo.
IL DICHIARANTE
____________________, li _________________

________________________________
(Firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite
incaricato, oppure a mezzo posta.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03,
riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e di manifestare ai sensi dell’art. 23 del
D.lgs. n. 196/03 il proprio consenso al trattamento delle informazioni. L’interessato dispone integralmente dei diritti di cui all’art. 7 del
D.lgs. n. 196/03.
IL DICHIARANTE
____________________, li _________________

________________________________
(Firma per esteso e leggibile)
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