
 

Sede legale e amministrativa: 37122 Verona  - Corso Porta Nuova, 127 C.F. e P.I. - R.I. VR 03443420231 REA VR 336772 - C.S.I.V. € 1.500.000 

Tel. 045 810 47 05 - Fax 045 57 70 12 - info@pec.globalpower.it - www.globalpower.it 

Società Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte della Società VITTORIA SRL - C.F. 02559460239 

 

□ A40 RICHIESTA ATTIVAZIONE UTENZA CON ACCERTAMENTO DELIBERA 40/14 

□ A01 RICHIESTA ATTIVAZIONE SEMPLICE 

 
Dati anagrafici del richiedente 

Nome e cognome / Ragione sociale  
C.F. 
 P.I.________________________________ 
Indirizzo   
CAP      Comune  
in qualità di ____________________________________ 
Telefono E-mail ____________________________________ 
 
Ubicazione e dati della fornitura 

Indirizzo di   
CAP      Comune     Provincia  
PDR     (dato obbligatorio) 
Matricola contatore     Matricola correttore_________________ 
Categoria d'uso     (dato obbligatorio)  
Tipo uso:______________________ (dato obbligatorio) – altri usi/domestico/pubblico/tecnologico 
Classe di prelievo    (dato obbligatorio) 
Volume annuo previsto (consumo in metri cubi)     (dato obbligatorio) 
Potenzialità massima richiesta (in kw)_________________  (dato obbligatorio) 
IVA ___________________   Agevolazioni accisa_________________ 
 
 
Spedizione fattura (se diverso dall'indirizzo di residenza) 
Nome e cognome / Ragione sociale_________________ 
C.F.  _________________  P.I. _________________ 
Indirizzo_________________ 
CAP  _________________ Comune  _________________ Provincia_________________ 
Telefono _________________  E-mail_________________ 
 
 
Autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 
 

In ottemperanza al disposto della Legge 23 maggio 2014, n. 80, art.5 comma 1,  dichiara, ai sensi 
dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445, il regolare possesso o la 
regolare detenzione dell’unità immobiliare. 

 
 
 
Data _________________      
 
Il richiedente (timbro e firma)  _________________ 
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ISTANZA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS PER USI DOMESTICI, RECANTE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

Cliente ____________________ 

PDR __________________________ 

 
Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 
___________________ nato a ___________ il ______________ C. F. _______________ 
chiede una fornitura di ________________ per usi domestici per l’immobile di seguito indicato, 
con applicazione delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia 
dalle competenti Autorità per le forniture nelle abitazioni di residenza anagrafica. 
 

A tal fine, DICHIARA 
che, in conformità a quanto prescritto dall'art.48 del DPR 6 giugno 2001, n.380 e successive 
modificazioni, l’immobile sito nel Comune di ________________________________, 
indirizzo _______________________________________________________, n. _______ scala 
______ piano ______ interno _____, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia, è 
stato realizzato: 

o in base a permesso di costruire/concessione edilizia (legge 47/85 e successive 
modificazioni); n. ______ del ________, rilasciata dal Comune di 
_________________________________________; 

o in base a permesso/concessione (legge 47/85 e successive modificazioni) in sanatoria n. 
______ del ________, rilasciata dal Comune di _____________________; 

o in base a denuncia di inizio attività presentata dal Comune di ________________, in data 
____________, ai sensi dell’art.22, comma 3 del DPR 380/01 e successive modificazioni / 
dell’art.4, comma 7 della legge 493/93 e successive modificazioni (1), 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; 

o in base a autorizzazione n. ______ del ________, rilasciata da 
_____________________________________________________; 

o prima della data del 30.1.1977; 
o in base a domanda di permesso / domanda di concessione (legge 47/85 e successive 

modificazioni) (2) in sanatoria, allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei 
prescritti versamenti effettuati. 
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DICHIARA INOLTRE (nel caso di forniture ubicate nella Regione Veneto) 
che, in conformità a quanto prescritto dalla Legge Regionale 61/85 e successive modificazioni, per 
l’immobile sopra menzionato 

o è stato ottenuto il certificato di agibilità ; 
o è stata presentata, in data ____________, al Sindaco del Comune di 

_______________________________________, richiesta per il rilascio dei certificato di 
agibilità e che in relazione a detta richiesta, poiché non è intervenuto alcun provvedimento 
di diniego, si è formato il silenzio/assenso; 

o non è stato ottenuto il certificato di agibilità ma, tenendo conto che per detto immobile 
sussistono le condizioni previste dall’art. 90 della Legge Regionale 27.6.1985 n.61, come 
integrata dalla Legge Regionale 28.6.1988 n.32, si impegna a presentarlo entro 4 anni dalla 
data di inizio dei lavori, avvenuto il ____________, consapevole che la fornitura di energia 
elettrica richiesta potrà essere revocata in caso di mancato rilascio del certificato suddetto; 

o non è prescritto il rilascio del certificato di agibilità. 
 

CHIEDE (da compilare solo in caso di società/impresa/ente/associazione/condominio ecc.) 
 
Che il contratto sia intestato a _______________________ 
C. F. ______________________________ P. I. ______________________________ 
e che detta ________________________ 

o è 
o non è 

iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio industria Artigianato Agricoltura 
(CCIAA) di ____________________ sezione _____________________ R.E.A. 
____________________ di cui il sottoscritto ha i poteri di rappresentanza in qualità di 
_________________________ . 
 
Luogo e data __________________ 
 
Il richiedente  (timbro e firma) ____________________________ 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
È necessario inoltrare la presente istanza in unico plico [unico fax o unico invio postale) e 
unitamente alla fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità valido del richiedente 
(fronte/retro). 
 
 
 
 
 


