Nuova connessione altri usi

PN1

Istanza per nuova connessione/allaccio fornitura
energia elettrica per usi diversi da abitazione
POD N° (14 CIFRE)__________________________________________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto ____________________________________
nato a _____________________________ il ______________ C.F. __________________________
chiede una nuova fornitura di energia elettrica per altri, con potenza di Kw ___________ e di tensione
__________ per l’immobile appresso indicato.
Richiede

[ ] a proprio nome
[ ] nella sua qualità di (specificare se titolare/rappresentante legale) _________________________
dell’impresa/società _____________________con sede legale in ____________________________
avente C.F. ____________________e P.iva ______________________________
la predisposizione/attivazione di una fornitura elettrica di kW ____________di potenza contrattuale,
alla tensione di V ___________per l’immobile / impianto, di cui alla sottoscritta dichiarazione, adibito
a _____________________________________
A tal fine, DICHIARA che in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del 6.06.01 n. 380e s.m.,
l’immobile sito nel Comune di _______________________in ___________________ n. _____ Scala
______ Piano _______ Interno ________ particella catastale n. _______ foglio n. ___ secondo
quanto disposto dalle norme vigenti in materia (barrare la sola casella d’interesse):

[ ] verrà realizzato (uso temporaneo) dal ___________ al ___________ uso _________________
[ ] è stato realizzato (permanente uso diverso) area _____________________________________
in base a:
1. in base a permesso di costruire/concessione edilizia n.______ del _______________rilasciato
dal Comune di ___________________________________ (legge 47/85 e successive modificazioni);
2. in base a concessione in sanatoria n. ______del rilasciato dal comune di ___________________
(legge 47/85 e successive modificazioni);
3. in base a denuncia di inizio attività (DIA) presentata al comune di _________________________
in data ________________prot. n. ________________ 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, 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;
4. in base ad autorizzazione n. __________ del __________rilasciata da ______________________
5. prima della data del 30.1.1977;
6. in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA e per il quale è stata presentata
domanda di condono N. ______del ___________________ che viene allegata in copia alla
presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a
tutt’oggi, alla suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego
dagli enti competenti (legge 47/85 e successive modificazioni);
7. in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all’Amministrazione competente, non
essendo questi necessari per l’esecuzione di dette opere;
Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA il trattamento dei dati personali LIMITATAMENTE a quanto previsto
dal DGLS 30/6/2003 n. 196. Conferma di aver dichiarato quanto contenuto nella casella n. _______
della presente dichiarazione.

Luogo e data ___________________________

Firma __________________________________

ALLEGATO: copia fotostatica non autenticata del documento di identità ovvero di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n.
445/2000 (es. passaporto, patente di guida ecc.);

