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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
DA COMPILARE IN SOSTITUZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI REGOLARE POSSESSO O DETENZIONE DELL’IMMOBILE
QUALORA NON SI DISPONGA DIRETTAMENTE DEL TITOLO REGISTRATO SULL’IMMOBILE

Il / La sottoscritto/a

(persona fisica/legale rappresentante)

nato/a a

il

residente in
codice fiscale
(solo per aziende, enti,…) denominazione

e ragione sociale

codice fiscale

partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
con riferimento all’immobile sito nel Comune di
Via/Piazza

civico n.

identificato

catastalmente al NCEU foglio

particella

sub.

in qualità di titolare del diritto di:

□ proprietà

□ locazione/comodato

acquisito con atto2

□ altro1
repertorio n.

del

3

registrato in (indicare luogo di registrazione)

il

al n.

DICHIARA
di aver messo a disposizione il suddetto immobile al/alla Sig./Sig.ra
nato/a a

il

codice fiscale
autorizzandolo/a a richiedere la fornitura del servizio idrico integrato e a concludere a proprio nome il relativo
contratto.
Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003
L’informativa completa e aggiornata è reperibile sul sito internet aziendale www.poiana.it. E’ possibile richiederne una copia allo sportello e/o consultarla
in azienda

Luogo e data

Firma

Allegare copia fotostatica di documento d’identità del dichiarante

1
2
3

Riportare il titolo e i relativi estremi identificativi (i.e. tipologia, data di stipula, numero repertorio; eventuale data / luogo / numero di registrazione).
Specificare la tipologia di atto (e.g. atto notarile, provvedimento giudiziario, scrittura privata, donazione, testamento, verbale di assemblea condominiale, …).
Se la registrazione è prevista ai sensi del T.U. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i..
Numero verde per servizio di assistenza 800 84 62 92 fax 0432 700771 e-mail: contratti@poiana.it sito: www.poiana.it aderente UTILITALIA

Mod. RP.02 11/2018

