
 

 

Spett.le  
Powergas Clienti Srl 

Via Appia, loc. Lo Uttaro snc 
81100 - Caserta 

 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….….  C.F……………………………………………………. 
 
Nato/a ……………………………………………….…………….…… Prov. ………….     il ………./………/……………… 
 
Residente a ……………………….…………………   in via ………………………………………………….. n°…………... 
 
Tel. ………………………………….     Cell. …………………………………..  e-mail ……………………………………… 
 

DICHIARA 
 
Ai fini della richiesta di attivazione della fornitura di gas metano e/o energia elettrica, con la società Powergas 
Clienti srl, che l’immobile  
 
sito nel comune di: ………………………………………………………………...   Prov…………… 
 
Via/p.zza ……………………………………………….……  n° ……….    Scala ………   piano ………   interno ……….. 
 

È contraddistinto dal seguente titolo abitativo: 
 

TITOLO ABITATIVO 
 
[   ]  Di essere proprietario dell’immobile per il quale richiede la fornitura 
 
[   ]  Di essere affittuario dell’immobile per il quale richiede la fornitura in virtù di contratto di locazione del …………. 
 
       Proprietario: Nominativo / Rag. Sociale …………………………………………………………………...…………….. 
 
                            Indirizzo:…………………………………………………………  n° ………………  CAP. ……………… 
 
                            Città: …………………………………………………..  Prov. ………… 
 
[   ]  Altro ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000. 
 

DATI CATASTALI 
 
L’immobile per il quale richiede la fornitura è identificato dai seguenti dati catastali: 
 
[   ]  Foglio ………………….……..    [   ] particella …………………………    [   ] subalterno ……………………………. 
 
Note: ai sensi dell’art.7, comma quinto del D.P.R. n°605/1973 e successive modificazioni ed integrazioni è a carico del cliente l’obbligo di 
indicare all’ente gestore del servizio i dati catastali dell’immobile oggetto dell’utenza pena l’applicazione della sanzione prevista. 

 
Dichiara altresì di essere informato/a , ai sensi e agli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs n°196 del 2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Luogo ……………………………………….     data …………………..        ………………..……………………………. 
                                                                                                                                                                          Firma del dichiarante 
 
Documenti da presentare insieme alla presente dichiarazione dal nuovo cliente: Copia Carta d’Identità valida (fronte/retro), Copia Codice 
Fiscale valido (fronte/retro) 


