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Letto, Confermato e Sottoscritto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVI AL TITOLO 
ATTESTANTE LA PROPRIETÀ, REGOLARE DETENZIONE O POSSESSO DELL’IMMOBILE PER IL QUALE È 
RICHIESTA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (artt. 46 e 47 dpr.n° 445/2000)

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR. n° 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

POD / PDR

DATI INTESTATARIO CONTRATTO 
Cognome e Nome

nato a il 

Domicilio fiscale

Codice Fiscale

DICHIARA
che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n° 47, convertito in legge 80/2014, 

per l’immobile sito nel comune di

in n° civico

in favore del quale si richiede la fornitura di energia elettrica, il titolo che ne attesta la proprietà, il regolare possesso o 

detenzione è il seguente: Proprietà Locazione Usufrutto Diritto d’Uso/Abitazione

Altro da specificare (1) :

Acquisto con atto (2) : del Repertorio n°

Registrato il

Luogo e Data

in (luogo) al n° 

Avvertenze
La Suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione, correttamente compilata in ogni sua parte, deve essere inviata a:
Italia Power S.p.A. Via Cimarosa, 32 - CAP 80127 Napoli (NA), oppure all’indirizzo e-mail info@italiapower.it insieme ad una copia di un documento
di identità valido munita di sottoscrizione leggibile del titolare. 

Note per la compilazione
(1) A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i principali ulteriori titoli da indicare nella sezione “Altro da specificare”: Enfiteusi, Superficie, 

Comodato, Anticresi.
(2) Indicare la tipologia di atto stipulato. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le principali tipologie: atto notarile, provvedimento 

giudiziario (sentenza, ordinanza, a, decreto), scrittura privata, donazione, denunzia, successione, testamento, provvedimento di assegnazione 
alloggio pubblico, titolo legittimante la titolarità di ufficio pubblico o privato (ad es. Tutore, Curatore, Esecutore testamentario etc.): in caso di
 successione legittima, occorrerà indicare la data in cui si è aperta la successione, la qualità del beneficiario rispetto al de cuius, con gli estremi 
di quest’ultimo.   
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SEDE LEGALE

Via Monte di Pietà, 21
20121 Milano (MI)

SEDE DIREZIONALE

Via D. Cimarosa, 32
80127 Napoli (NA)

CONTATTI

Tel/Fax 800.352.229 / 081-5584106
info@italiapower.it
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