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LUMENERGIA SPA 
Via Glisenti, 68/F 
25069 VILLA CARCINA (BS) 
E-mail: servizioclienti@lumenergia.it 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA AL TITOLO ATTESTANTE LA PROPRIETA’, 
LA REGOLARE DETENZIONE O POSSESSO DELL’IMMOBILE PER IL QUALE È RICHIESTA LA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA/GAS (art. 5 comma 1 DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 80/2014 - artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000)  

Il/la sottoscritto/a Cognome………………………………………………………………………… Nome…………………..……………………………………………… 

Codice Fiscale………………………………………………………………………..……… nato/a ……………………..…………………………………..……..……………… 

il ........../………/…………..……  residente a …………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 

in Via ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… n° ……….....  

Telefono ……………………………………………………………………….  email …………………………………………………………….……..……..…………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 

445/2000 

DICHIARA 

che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 80/2014, per l’unità 

immobiliare sita nel comune di ……………………………………………………………………………..……….……………………………………... in 

via/piazza  ……………………………..…………….……………………………………………… n. ……….……, in favore della quale si richiede la fornitura 

di energia elettrica/gas relativamente al punto di prelievo (POD/PDR): ............................................................... , il titolo in base al 

quale occupa l’immobile per il quale si richiede la fornitura è il seguente: 

  Proprietà    Comodato d’uso   Diritto d’uso ex art. 1021 c.c. 

  Locazione     Diritto di superficie   Diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. 

  Usufrutto   Assegnazione casa familiare   Diritto di detenzione 

Tale titolo è stato acquisito con atto (1) .......................................................................... del………………………………………….…...….,  

[da compilare ove previsto] repertorio n. ........................…… registrato il ................................…………. in 

(luogo) ................................................……………….…….. al n………………………………………………… 

Per il caso di comodato d’uso, si precisa che la suddetta unità immobiliare risulta concessa in comodato dal Sig./dalla 

Sig.ra: ……………………………………………………………………..……………………………..……………………………………… 

 

______________________________________ ______________________________________________ 

 (Luogo e data) (Firma per esteso del dichiarante)   

Allegati: 
- copia documento d’identità del dichiarante in corso di validità 
- in caso di diritto di detenzione, documentazione attestante il rapporto con il proprietario (a titolo esemplificativo: atto di matrimonio, stato di 
famiglia)  

 
(1) Indicare la tipologia di atto stipulato. A titolo esemplificativo e non esaustivo: rogito, contratto d’affitto, atto notarile, provvedimento 

giudiziario (sentenza, ordinanza, decreto), scrittura privata, dichiarazione di successione, testamento, provvedimento di assegnazione 
alloggio pubblico. In caso di successione legittima, indicare la data in cui si è aperta e la qualità del beneficiario rispetto al defunto, con gli 
estremi di quest’ultimo. 

 

Inviare la documentazione all’indirizzo e-mail: servizioclienti@lumenergia.it 
Per informazioni contattare il numero 030.8922150  
 
Si invita l’interessato a prendere visione dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul sito 
www.lumenergia.it 
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