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MODULO LEGGE80 (Legge 23 maggio 2014, n. 80) 

Da Restituire compilato e firmato 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA AL TITOLO ATTESTANTE LA PROPRIETA’, DETENZIONE 

O POSSESSO DELL’ ABITAZIONE PER IL QUALE E’ RICHIESTA LA FORNITURA (art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
Il sottoscritto .......................................................................................................................................................................................................................... 

nato a ..................................................................................................................................................................................... il ........../........../...................... 

residente a ............................................................................................. in via ........................................................................................... n. ................... 

avente Cod. Fiscale ............................................................................................................................................................................................................. 

 
 

CONSAPEVOLE 

 

• che in caso di dichiarazione non veritiera sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000; 

• che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.03.2014 n. 47, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, 
di servizi idrici, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli qualora non riportino i dati identificativi del 
richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della 
quale si richiede l’allacciamento; 

• i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003; 

 

 
DICHIARA 

 

di possedere/detenere legittimamente l’immobile oggetto della richiesta di fornitura sito in …………………………………..……........... 

Via ................................................................................... in qualità di: 

 
proprietario: sezione ...................; foglio ........................; particella o mappale..............................; subalterno ................................ 

intestatario di contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ................................................... ; 
in data ……………….….; al n. ………………………… 

intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale Pubblica (allegare copia del contratto o del 

verbale di consegna dell’immobile) 

comodatario in forza di contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

…………………………….….; in data ……………….….; al n. ………………………… 

usufruttuario (indicare dati utili a consentirne la verifica) …………………………………………………............................................... 

altro (indicare dati utili a consentirne la verifica) …………………………………………………............................................................. 

 

   
COMUNICAZIONE DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA FORNITURA GAS / ENERGIA 
ELETTRICA 
  
  
Comune ……………………….; sezione ...................; foglio ........................; particella o  mappale..............................; 

 
subalterno ………………………..; 

 

Luogo e data il / la dichiarante 

................................ lì ....................... ....................................................... 

 

 

 
  

Sede: Via Degli Artigiani, 16 – 67031 Castel di Sangro (AQ) 

C.F. 01636590661 

Capitale Sociale i.v. € 100.000 

 

Copia da restituire all'azienda insieme alla copia del documento d'identità obbligatoriamente compilata e firmata; la restituzione 

può avvenire in uno dei seguenti modi: 

• Allo sportello 

• Inviandolo allegato all'indirizzo e-mail:  utenti@ecogaseluce.it 


