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DICHIARAZIONE DI REGOLARE POSSESSO DELL'IMMOBILE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

In caso di posa contatore, subentro e voltura, il Cliente deve presentare la dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell'immobile, che è presupposto
necessario per la conclusione del Contratto (art. 5 D.L. 47/2014, convertito in legge con modificazioni dalla L. 80/2014). La mancata, errata o
incompleta compilazione della stessa determina la non accettazione della Proposta di Contratto. Nel caso il Cliente non abbia compilato la dichiarazione
contestualmente alla Proposta di Contratto, è consapevole del fatto che non si darà corso alle pratiche necessarie per la conclusione del Contratto sino a
quando il presente modulo non sarà restituito compilato e sottoscritto al Fornitore.

Il/La sottoscritto/a
COGNOME E NOME
nato/a il

a

Codice Fiscale

Partita Iva

Telefono

E-mail

RAGIONE SOCIALE / CONDOMINIO (da compilare in caso di intestatario Contratto non persona fisica)

Codice Fiscale

Partita Iva

DA INVIARE AD UNO DEI RECAPITI INDICATI IN INTESTAZIONE

(in caso di più punti di fornitura compilare l'apposito modulo per ciascun punto)

di cui il/la sottoscritto/a ha poteri di rappresentanza in qualità di

data

INDIRIZZO RESIDENZA / SEDE LEGALE

(Via, numero civico, CAP, Comune, Provincia)

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità, DICHIARA:
di occupare l’immobile in virtù del presente titolo:
Proprietà

Locazione/Comodato

con atto1.

oppure con altro documento

2.
3.

(depennare la successiva opzione di non interesse) in corso di registrazione/esente da registrazione per i seguenti motivi:

ATTENZIONE: in caso di atto in corso di registrazione ovvero di Uso/Usufrutto/Abitazione, se chi richiede la fornitura è soggetto diverso dall'avente
diritto, dovrà essere compilata da parte di quest'ultimo l’autorizzazione di cui alla pagina successiva.
*Obbligatorio l’inserimento di tutti i dati di pertinenza, salvo diversamente indicato
Data e Luogo

Firma

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

NOME AGENTE

I dati da Lei indicati nel presente modulo, in conformità all’Informativa da Lei sottoscritta in sede di stipula del contratto di fornitura, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti agli adempimenti in esso
contenuti nonché per quelle connesse agli obblighi di legge. Le modalità di trattamento prevedono l’utilizzo anche di strumenti informatici. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è VESTINA Gas & Luce S.p.A.,
a cui potrà rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti in materia di privacy secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679.
L'informativa privacy completa Le è stata fornita unitamente alla proposta di contratto. Può esercitare i suoi diritti chiamando il numero 800.625.990 o scrivendo al seguente indirizzo: VESTINA Gas & Luce
S.p.A., Via Caselli, 29 - Penne, 65017 o al seguente numero di fax: +39 085.8279922 o indirizzo e-mail: privacy@vestinagaseluce.it
¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo: atto notarile, scrittura privata, successione mortis causa, provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza), provvedimento di assegnazione di alloggio pubblico,
donazione
² A titolo esemplificativo e non esaustivo: provvedimento di assegnazione alloggio pubblico
³ Vedasi tabella allegata al D.P.R. 131/1986 s.m.i.

*SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
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Firma

del

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
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Il/La sottoscritto/a
COGNOME E NOME
nato/a il

a

Codice Fiscale

Partita Iva

Telefono

E-mail

RAGIONE SOCIALE / CONDOMINIO (da compilare in caso di intestatario Contratto non persona fisica)

Codice Fiscale

Partita Iva

di cui il/la sottoscritto/a ha poteri di rappresentanza in qualità di
INDIRIZZO RESIDENZA / SEDE LEGALE

(Via, numero civico, CAP, Comune, Provincia)

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità, DICHIARA:
di essere titolare del diritto di

Proprietà

data

con atto1.
il
del

DA INVIARE AD UNO DEI RECAPITI INDICATI IN INTESTAZIONE

AUTORIZZAZIONE DELL’AVENTE DIRITTO SULL’IMMOBILE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

Locazione/Comodato

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
oppure con altro documento2.

n.

(depennare la successiva opzione di non interesse) in corso di registrazione/esente da registrazione per i seguenti motivi:3.

e di avere messo il suddetto immobile a disposizione di:

COGNOME E NOME
a

Codice Fiscale
E-mail

COPIA BIANCA VESTINA GAS & LUCE S.P.A - COPIA AZZURRA CLIENTE

Firma

Telefono

Partita Iva

RAGIONE SOCIALE / CONDOMINIO (da compilare in caso di intestatario Contratto non persona fisica)

Codice Fiscale

Partita Iva

autorizzandolo/a a concludere a suo nome il Contratto di fornitura presso il suddetto immobile.
*Obbligatorio l’inserimento di tutti i dati di pertinenza, salvo diversamente indicato
Data e Luogo

Firma

NOME AGENTE

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
I dati da Lei indicati nel presente modulo, in conformità all’Informativa da Lei sottoscritta in sede di stipula del contratto di fornitura, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti agli adempimenti in esso
contenuti nonché per quelle connesse agli obblighi di legge. Le modalità di trattamento prevedono l’utilizzo anche di strumenti informatici. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è VESTINA Gas & Luce S.p.A.,
a cui potrà rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti in materia di privacy secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679.
L'informativa privacy completa Le è stata fornita unitamente alla proposta di contratto. Può esercitare i suoi diritti chiamando il numero 800.625.990 o scrivendo al seguente indirizzo: VESTINA Gas & Luce
S.p.A., Via Caselli, 29 - Penne, 65017 o al seguente numero di fax: +39 085.8279922 o indirizzo e-mail: privacy@vestinagaseluce.it
¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo: atto notarile, scrittura privata, successione mortis causa, provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza), provvedimento di assegnazione di alloggio pubblico,
donazione
² A titolo esemplificativo e non esaustivo: provvedimento di assegnazione alloggio pubblico
³ Vedasi tabella allegata al D.P.R. 131/1986 s.m.i.

*SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Rev 03/21

Modulo possesso immobile 2 di 2

nato/a il

