Spett.le
GESAM Gas S.p.A.
VIA NOTTOLINI, 34
55100 LUCCA

Concessione Edilizia
Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ il __________________________
residente a _____________________________________________________________________________________
via ______________________________________________________n°___________CAP _____________________
Cod. Fisc. __________________________________________
oppure
(1)

in qualità di

_______________________________ della Società(2) ________________________________________

con sede in _____________________________________________________________________________________
via _______________________________________________________________________n° ___________________
Cod. Fisc._______________________________________P. IVA __________________________________________
(1)
(2)

legale rappresentante, presidente, amministratore, socio, ecc.
esatta denominazione

Avendo richiesto la fornitura di gas naturale per l’immobile sito nel comune di __________________________________
Via____________________________________________________________________n° _______________________

ai sensi dell’Art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000n. 445 dichiara sotto la sua personale responsabilità che in conformità
a quanto prescritto dall’art. 45 della Legge n. 47 del 28 Febbraio 1985 e successive modificazioni, l’immobile, oggetto del
contratto di fornitura di gas naturale, è stato realizzato: (barrare la casella di pertinenza)

□ 1.-

in base alla concessione edilizia n. ________________________rilasciata in data_______________________
dal Comune di ________________________________________ a nome di ___________________________
nato a _______________________________________________ il __________________________________

□ 2.-

in base alla concessione edilizia in sanatoria n. _______________ rilasciata in data ______________________
dal Comune di _________________________________________ a nome di ___________________________
nato a ________________________________________________ il _________________________________

□ 3.-

in base ad autorizzazione n. ______________________________ del ________________________________
rilasciata da ___________________________________________ a nome di __________________________
nato a ________________________________________________ il _________________________________

□ 4.-

in base a denuncia di inizio attività presentata al Comune di _________________________________________
In data __________________________________________

□ 5.-

in base a domanda di concessione sanatoria, allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti
versamenti effettuati

□ 6.-

L’opera è stata edificata in data anteriore al 30 Gennaio 1977

Conferma di aver compilato la casella n. _____________ della presente dichiarazione.
Dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni
e mendaci dichiarazioni e della conseguente decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera (Art. 76 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445).
Dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 196/03 (Legge
sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di Legge.

Si allega fotocopia della carta di identità del dichiarante.

_________________________________
Data

__________________________________
Letto, confermato e sottoscritto

Firma del Dichiarante

