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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

Il sottoscritto ______________________________________________, nato a ____________________________________  

il ____/____/________, residente in ___________________________________ (_____) cap __________, via 

________________________________________________,codice  fiscale ___________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________ (_____) cap __________, via 

________________________________________________, partita iva  _________________________, consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo 76 del D.P .R. 445 del 

28 dicembre 2000, in relazione agli obblighi posti a carico di ENERGIA AZZURRA SRL dal comma 333 dell’articolo 1 della legge 

311/2004, relativamente all’unità immobiliare sita nel Comune di  Comune di   ___________________________________ 

(_____) cap __________ in via ________________________________________________per la quale è stato stipulato con 

Energia Azzurra il contratto di fornitura _____________________ del ____/____/_______ 

DICHIARA: 

 

 che è censita al NCEU (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) con i seguenti dettagli 

Comune Catastale (se diverso dal comune Amministrativo) _________________________________________ 

Codice Catastale Comune _______________ Sezione Urbana _____________________ 

Edificio _____________  Scala ___________ Piano ___________ Interno ___________ 

Foglio __________ Subalterno __________ Particella __________ Segue Particella __________ 

 

  che è stata richiesta l’iscrizione al NCEU in data __________________ protocollo _________________. 

Si impegna a comunicare i dati entro trenta giorni dalla data odierna e prende atto che, in caso di mancata 

comunicazione, AZIENDA sarà tenuta a informare l’Agenzia delle Entrate competente della mancata 

comunicazione dei dati per i provvedimenti di competenza della stessa Agenzia 

 

che non conosce i dati catastali. Si impegna a comunicare tali dati entro trenta giorni dalla data odierna e 

prende atto che, in caso di mancata comunicazione, ENERGIA AZZURRA SRL sarà tenuta a informare l’Agenzia 

delle Entrate competente della mancata comunicazione dei dati per i provvedimenti di competenza della stessa 

Agenzia. 

 In riferimento all’immobile sopra citato il sottoscritto dichiara inoltre di essere titolare dell’utenza in qualità di: 
 

Proprietario 
 

Usufruttuario 
 

Rappresentante legale 
 
Altro titolo, specificare :_______________________________________________________________________ 

 
 
Il servizio è intestato alla società: ______________________________________________________________________ 
 

_________________,  ____/____/________ 

           IN FEDE 

 
         __________________________ 


