
Spett.le   

Gest.I.M. ENERGIA Srl 

Via Venezia, 182  

81034 Mondragone (CE) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)   

  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F ___________________________________________  

  

Nato/a a _____________________________________________ Provincia __________________     il ______/______/______ 

  

Residente a ______________________________________ in via _____________________________________ civico ______  

  

Telefono ___________________________ Cellulare ________________________ e-mail _____________________________ 

  

DICHIARA  
  

Ai fini della richiesta di attivazione della fornitura di gas metano e/o energia elettrica, con la società Gest.I.M. Srl, che l’immobile   

  

sito nel comune di: __________________________________________________________   Provincia ___________________ 

  

Via/p.zza / c.so __________________________________________ civico_________    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 _____________________________________________________________________  

  

Via/p.zza/c.so ____________________________________________ civico__________ Cap __________________________ 

  

 Comune di ___________________________________ Provincia ________________________________________________ 

  

Altro (specificare)_____________________________________________________________________________________ 

  
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 _______ Categoria ________ Classe ______ Codice Comune Catastale _______ 

  
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.  

  
ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di aver preso visione dell’informativa della Società Gest.I.M. 

S.r.l. per il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato, 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)  


