
ATTO RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.47 D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

Spett.le  A.S.S.M. S.p.A. 
  C.so Garibaldi 78 

         62029 Tolentino (MC)  
         
Con il presente atto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa,  

Il/La sottoscritto/a 
COGNOME NOME  __________________________________________________ 

NATO A   ______________________________________ IL ____________ 

DOMICILIO FISCALE ________________________________________ NR ___ 

PERSONA   □ fisica     □ giuridica        COD.FISCALE __________________________  P.IVA _________________________ 

RAPPRESENTATO DA ________________________________________________________________________________ 

QUAL.DEL TITOLARE     1-Proprietario    2-Usufruttuario     3-Titolare di altro diritto sull'immobile 
     4-Degli aventi diritto sopra indicati   

TIPOL. UTENZA     1-Utenza domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura 
     2-Utenza domestica con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura 
     3-Utenza non domestica    4-Grande utenza  

     CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI □ ENERGIA ELETTRICA Cod.Servizio [____________] 

                  □ ACQUA POTABILE     Cod.Servizio [_____________] 
COD.CLIENTE           [__________________] 
 
IND.DI FORNITURA [____________________________________________________________] 

DICHIARA 
che in conformità a quanto prescritto dall'art.1, comma 333, Legge n.311 del 30/12/2004, i dati catastali dell'immobile presso cui 
viene richiesta la fornitura sono: 

 
Immobile    [___]       (U=Urbano, R=Rurale) 
 
Indirizzo [_____________________________] Nr [______] edificio [_____] Scala [____] Piano [___] Int. [___] 
 
Foglio  [_____] Part. [______] Sub [_______] 
 
 
(SOLO PER ENERGIA ELETTRICA)  
ai sensi del D.L. 11/07/1992 n. 333 Art. 8 comma 3: 

il Codice fiscale del proprietario dell'immobile di cui sopra è:     [________________________________________________] 
 

ATTENZIONE: se la sezione "Dati catastali identificativi dell'immobile" non è stata compilata, deve essere segnalato il motivo della 
mancata comunicazione.  

1-Immobile non ancora iscritto al Catasto  
2-Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto  
3-Cliente non in possesso dei dati  
4-Dati richiesti  
5-Forniture temporanee  
6-Contratti stipulati con condomini  

   Il Dichiarante  

         ___________________  

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

  Il Dichiarante  
 
Data ___________________       ___________________  
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione va sottoscritta dall’interessato e inviata a mezzo posta agli Uffici dell’ASSM SpA, 
allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per le aziende quello del Legale Rappresentante) 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.14 tab.B DPR 642/1972 
 


