Incarica Energia Srl
Via G. Camozzi, 111 - 24121 Bergamo (BG)

Rispedire con una delle seguenti modalità:
-

Email: servizioclienti@incaricalucegas.it
Posta: Incarica Energia Srl
Via G. Camozzi, 111 - 24121 Bergamo

Codice contratto |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
POD/PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Numero Ordine |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS PER USI DOMESTICI
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 il sottoscritto

(Cognome e Nome)________________________________________________ nato a ______________________________
il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
chiede una nuova fornitura di

Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

□ energia elettrica □

gas

Dati anagrafici del Cliente
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo

Cognome e Nome/Ragione Sociale
P.IVA

Codice Fiscale Azienda

Referente

Codice fiscale

Indirizzo di fornitura
Indirizzo

N°

Città

Cap

Provincia

DICHIARA
che in conformità all’art. 48 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni (D.Lgs. n. 222/2016) e alle norme, anche
regionali vigenti in materia, l’immobile è stato realizzato in base a:

□ Permesso di costruire n. __________________ del Comune di _______________________________________________
data _____/____/________ (1)

□ Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n.____________________________________ presentata al Comune
di ___________________________________________(2)

□ Segnalazione Certificata di Inizio attività, in alternativa al permesso di costruire (c.d. SUPERSCIA) n.
___________ presentata al Comune di _____________________________________(3)
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□ Altro titolo edilizio (Descrizione)____________________________________________________________ ed eventuale
n. dell’atto ___________________________ rilasciato da_________________________________ il _____/____/________

□ Prima del 30/01/1977
□ Nessun provvedimento o comunicazione perché non richiesti dalla normativa vigente in materia.
(*) Barrare solo la casella d’interesse

1) Art. 20 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del D.Lgs 222/2016
2) Art. 22 del D.P.R. 380/2001, art 19 L. 241/1990 e art. 5 e 6 del D.P.R. 160/2010, così modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 222/2016
3) Art. 23 del D.P.R. 380/2001 e art. 5 del D.P.R. 160/2010, così modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 222/2016

Compilare la sola casella di interesse per la Regione Veneto
Dichiara inoltre che, in conformità a quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 61/85 e del D.Lgs. 380/2001 e successive
modificazioni e a seguito delle modifiche apportate dall’art.3 del D.Lgs. 222/2016, e del D.L. del 16 luglio 2020, n. 76 (c.d.
Decreto Semplificazioni) per l'immobile sopra indicato:

□ è stato ottenuto il Certificato di Agibilità/la Segnalazione Certificata di Agibilità
□ il titolare del permesso di costruire (o altro soggetto abilitato) ha presentato allo sportello unico per l’edilizia, in data
_____/____/________, la segnalazione certificata di agibilità, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni per la sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti negli stessi installati.

□ è stata presentata la segnalazione certificata ai sensi del comma 7bis dell’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001, così come
modificato dal Decreto Semplificazioni.
*Barrare solo una delle tre caselle

Luogo e Data

Firma

________________________________________

________________________________________

- ATTENZIONE –
ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DEL RICHIEDENTE
Per poter procedere alla stipula del contratto, è necessario compilare questo modulo, così come imposto dalla attuale normativa
urbanistica e dalla Legge 80/2014.
Eventuali mancanze o errori NON permetteranno di attivare la fornitura.
La documentazione e le dichiarazioni effettuate verranno inoltrate al Comune nel cui territorio hai chiesto la fornitura.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA RESTITUZIONE
Per essere valida la documentazione deve essere inviata in un unico fascicolo (unica scansione, unica email, unico fax,
unico invio postale) insieme alla fotocopia del/dei documento/i d’identità del richiedente e del delegante (art. 38,
comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Titolare del trattamento dei dati personali è Incarica Energia Srl, con sede legale in Via G. Camozzi 111, 24121 Bergamo. L’informativa completa
è disponibile sul sito www.incaricalucegas.it
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