
Spett.le TRES ENERGIA S.R.L. 
Via Sicilia 241 
00187 ROMA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 
(artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

ISTANZA DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

, della società 

, codice attività____________________________, in qualità 

di

, codice fiscale , Provincia_____, il____

, 

nato/a a_

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, il/la sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

_____

_________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ ________

__________________________________________ _________________________________________________________, 

, 

,  con Sede Legale in , partita iva____codice fiscale _______

________

______________________________________ ________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

, telefono _________________,  sez______________ REA_________

iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) 

di____________________________________________ ________________

fax_________________, e-mail__________________________________________________________ 

CHIEDE 

una nuova fornitura di energia elettrica 

Uso  Domestico Residente  Domestico Non Residente  Altri Usi  Illuminazione Pubblica 

Potenza___________________ 

Tensione__________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________________________________________________ 

A tale scopo DICHIARA 

negozi e secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia è stato realizzato in base a:

che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del D.P.R. 380/2001 e s.m., l’immobile/impianto sito nel comune 

di in n Scala____ Piano Int____ particella 

catastale n foglio n costituito da n appartamenti, n box auto, n uffici, 

n  

__________________________________ _____________________________________ _______ ____ 

________________ ________________ _______ ______________

_______

(L. 47/85 e s.m.); 

rilasciato dal comune di 

di

 permesso di costruire/concessione edilizia n____________ del _____/_____/_____ 

_____________________________ 

(L. 47/85 e s.m.); del _____/_____/_____ rilasciato dal comune di permesso/concessione in sanatoria n________________ ________________ 

data _____/_____/_____ ai sensi dell’art. 

22, comma 3 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. e dell’art. 4, comma 7 della Legge n. 493/93 e s.m., in relazione alla quale è intervenuto il silenzio 

assenso del predetto comune, non essendo necessaria per l’esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione; 

n      denunzia di inizio attività (DIA) presentata al comune di________________ ___________________ 

prima della data del 30/01/1977; rilasciata da//del  autorizzazione n________________ _____ _____ _____ ________________ 

del 

_____/_____/_____, che viene allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati; 

    in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA/ e per il quale è stata presentata domanda di condono n________________ 

 in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all’Amministrazione competente, non essendo questi necessari per l’esecuzione di 

dette opere. 

DICHIARA inoltre 

 che, a tutt’oggi, alla suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli enti competenti (Legge 
47/85 e s.m.); 



 di essere consapevole e pertanto di accettare che la richiesta inoltrata è soggetta, oltre all’applicazione del corrispettivo così come previsto 
dalle condizioni generali di contratto, anche al costo che sarà addebitato dal Distributore locale (vedi Tabella Tic 2013 della Delibera 
AEEGSI n. 565/2012). 

 
Si allega alla presente: 
Copia del documento di identità dell’intestatario del contratto o del rappresentante legale, in caso di società, in corso di validità e conforme all’originale 
ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000. 
 
Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, autorizza TRES ENERGIA S.R.L. al trattamento dei dati personali 
sopra riportati ai soli fini relativi al trattamento della presente istanza nonché alla gestione del contratto di somministrazione di energia. 
 

Luogo e Data                                                                                                                                                                                             Il Richiedente 

                                                

                                                                                                              

_______________________________________                                                                               _______________________________________  
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