ATTENZIONE!!
Il presente documento deve essere inviato contestualmente all’accettazione del preventivo, come indicato nel
prospetto informativo consegnatoLe in fase di sopralluogo. Potrà quindi inoltrare la documentazione,
compreso il presente, per mail all’indirizzo info@toscanaenergia.it, oppure per fax al numero 050 9711258
o in busta preaffrancata indirizzata a Toscana Energia S.p.A. Via Bellatalla 1 56121 Pisa
LIMITATAMENTE ALLA COSTRUZIONE DI NUOVO IMPIANTO (NUOVO PDR)
CODICE PRATICA: ______________ UNITA’ _____________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

_l_ sottoscritt_ ______________________ nat_ a _____________________ il _________
residente in _______________________ Via _____________________________ n. ______
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del suddetto D.P.R., con
riferimento alla richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione del gas

in qualità di_________________________________________________________________
( Proprietario – Costruttore – Amministratore – Legale Rappresentante)

dell’immobile oggetto dell’allaccio sito nel Comune di ________________________________
località di fornitura

in via/p.za _________________________________ piano _____ scala _____ interno ____
indirizzo di fornitura

DICHIARA
che il suddetto immobile è stato costruito/ristrutturato con Concessione Edilizia n. _____
del __________ rilasciata dal Comune di ____________________________________
che per il suddetto immobile è stata presentata domanda di sanatoria al Comune di:
_______________________________________ come da documentazione allegata alla
presente, “corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di
oblazione”(art. 32, comma 49-quater del D.L. 30/09/03 n. 269, convertito nella Legge 24/11/03 n. 326).
che il suddetto immobile è stato costruito in data antecedente al 30 gennaio 1977.
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La presente dichiarazione è rilasciata a TOSCANA ENERGIA S.p.A. al fine dell’esecuzione
dell’allacciamento alla rete di distribuzione del gas, così come previsto dall’art. 48 del D.P.R. 6/06/01
n. 380, integrato dall’art. 32, comma 49-quater del D.L. 30/09/03 n. 269, convertito nella Legge
24/11/03 n. 326, sollevando la Società stessa da ogni responsabilità.
Dichiara altresì di essere stato informato che i propri dati personali sono trattati da Toscana Energia
S.p.A. in conformità al Regolamento UE 2016/679, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza e che le informazioni relative al trattamento dei dati, comprese quelle relative ai diritti
dell’interessato e alle modalità per esercitarli, sono disponibili all'indirizzo web
https://www.toscanaenergia.eu/it/privacy.
Si trasmette, in allegato alla presente, fotocopia del documento di identità, in corso di validità e
completo in tutte le sue parti (fronte e retro).
Luogo e data ………………………..…

Firma (per esteso e leggibile) …………………………………….
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