Spett.le

Spazio riservato per il protocollo Tecniconsul Costruzioni e
Gestioni s.r.l.

Tecniconsul Costruzioni e Gestioni s.r.l.
Via Morandi, 25/C
06012 Città di Castello (PG)
Tel. 075 9031029 - Fax 075 8520873

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
N. Preventivo: .......................... N. PdR: ……….
_l_ sottoscritt_ ..……………………………………………………………………………………..
nat_ a ……………………………………………………………...… il ……………………………
residente in ……………………………………………… via ………………………………... n. …..
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del suddetto D.P.R., con
riferimento alla richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione del gas
nella qualità di ………………………………………………………………………………………...
(Proprietario – Costruttore – Conduttore – Usufruttuario)

dell’immobile oggetto dell’allaccio sito nel Comune di………………………….…………………...
(località di fornitura)

in Via………………………….………………....……... piano ….…… scala ….…… interno ……..
(indirizzo di fornitura)

DICHIARA
 che il suddetto immobile è stato costruito/ristrutturato con Concessione Edilizia n. …………….
del ………… rilasciata dal Comune di …………………………………………………………. .
 che il suddetto immobile è stata presentata domanda di sanatoria al Comune di
…………………………………………………………. come da documentazione allegata alla
presente, …”corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di
oblazione” (art.32, comma 49-quater del D.L. 30/09/03 n. 269, convertito nella Legge 24/11/03 n.326) .
 che il suddetto immobile è stato costruito in data antecedente al 30 gennaio 1977.
La presente dichiarazione viene rilasciata a Tecniconsul Costruzioni e Gestioni s.r.l. al fine
dell’esecuzione dell’allacciamento alla rete di distribuzione del gas, così come previsto dall’art. 48
del D.P.R. 06/06/01 n.380, integrato dall’art. 32, comma 49-quater del D.L. 30/09/03 n.269,
convertito nella Legge 24/11/03 n.326, sollevando la Società stessa da ogni responsabilità.
Dichiara altresì di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, delle finalità e
modalità di trattamento dei dati sopra riportati.
Si trasmette, in allegato alla presente, fotocopia del documento di identità, in corso di validità e
completo in tutte le sue parti (fronte e retro).
…………….………………
Luogo e data

……………………………………….
Firma del dichiarante

