
Allegato alla Proposta Contrattuale n°  ____________           del  _______________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 

(art. 47 Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) 

 

Spett.  

Gas Plus Italiana S.r.l. 

Viale Enrico Forlanini, 17 

20134 Milano 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________  

nato/a a  _____________________________  il  ____________________________________  

residente in via  _______________________________________________________________  

Comune  ___________________________________  Prov.  ____________________________  

Codice Fiscale  ________________________________________________________________  

 

[da compilare solo nel caso di persone giuridiche] 

 

nella qualità di   ____________________ 1, della Società/dell’Impresa ___________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

Iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale  __________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle  

sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

di essere legittimo2: 

  proprietario 
   

  conduttore 
   

  usufruttuario 
   

  comodatario 
   

  altro [specificare] _______________________________________ 

 
 

dell’immobile sito in ____________________________ (______) via/piazza ______________________ 

n° ______ ed identificato al catasto del Comune di  __________________________ al fg. n° _________ 

mappale n°  ___________________  subalterno n°  __________________________3 

                                                           
1
 titolare,  qualora  l’impresa  sia  organizzata  in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia 

organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia organizzata in 

forma di società  in  accomandita  semplice,  ovvero  di  amministratore  munito  di  potere  di  rappresentanza, qualora 

l’impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero procuratore speciale. 
2
 Il cliente deve indicare a quale titolo occupa legittimamente l’immobile per il quale viene richiesta la fornitura di gas 

naturale. 



in forza di regolare titolo di: 

  compravendita 
   

  locazione 
   

  donazione 
   

  successione ereditaria 
   

  comodato 
   

  leasing 
   

  usufrutto 
   

  altro [specificare il titolo attestante la regolare proprietà/possesso/detenzione dell’immobile] ___________________ 

 

sottoscritto4 il _________________  avanti a Notaio  __________________  repertorio n°  ___________ 

raccolta n° __________________  registrato il  ____________________  con n°  _________________ . 

[oppure] 

sottoscritto5 il ________________ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate il  ____________________ 

con n°  ______________________ . 

[oppure] 

registrato6 il  ________________ presso  ____________________  con n° ______________________ . 

 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla società Gas Plus Italiana S.r.l. – 

mediante invio di nuova dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – eventuali modifiche alla situazione 

sopra descritta. 

 

[luogo]  __________________________, lì  [data]  _________________________ 

 

In fede 

[firma del dichiarante] 

 

__________________________________________ 

 

 

Si allega fotocopia del documento valido di identità del dichiarante: 

 

n°  _____________________  rilasciato il  ______________  da  ______________________________ . 

 

                                                                                                                                                                                                 
3
 I dati catastali dell’immobile sono normalmente indicati nel rogito, nel contratto di locazione e/o nei contratti con i 

quali il cliente ha acquisito la disponibilità dell’immobile. 
4
 Da compilare solo nel caso di contratti stipulati con atti notarili. I dati richiesti sono normalmente riportati sulla prima 

pagina dell’atto o (nel caso di scritture private autenticate) alla fine dell’atto in corrispondenza della autentica della 

firma delle Parti apposta dal Notaio. 
5
 Da compilare nel caso di contratti non stipulati davanti al Notaio. I dati della registrazione vengono apposti 

dall’Agenzia delle Entrate con timbro all’atto della registrazione. 
6
 Da compilare qualora non si rientri in nessuno dei due casi precedenti. 


