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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ - TITOLO PROPRIETÀ, DETENZIONE,
POSSESSO IMMOBILE (ART. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445) SOLO PER I CASI DIVERSI DAL CAMBIO VENDITORE
Il Cliente, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale come da art. 76 D.P.R.
n. 445/2000 e che ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.03.2014 n. 47, conv. In L. n. 80/2014, il contratto di somministrazione gas
e/o energia elettrica stipulato con Bluenergy sarà nullo a decorrere data della presente dichiarazione, dichiara:
1) che il titolo di occupazione dell’immobile sito a (Città/Località)
Via/Piazza

N.

Prov.

C.A.P.

.

Per cui 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 (1)

2) che tale titolo è stato acquisito con atto (2)

del

.

[da compilare ove previsto]
repertorio N.

registrato il

a

al N.

.

Per il caso di comodato d’uso, si precisa che la suddetta unità immobiliare risulta connessa in comodato
dal Sig./dalla Sig.ra (Nome/Cognome)

.

Firma del Cliente:
Luogo

Data

AVVISO: IN DIFETTO DI COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TALE DICHIARAZIONE LA PROPOSTA CONTRATTUALE POTREBBE NON ESSERE ACCETTATA.
(1) In caso di diritto di detenzione, documentazione attestante il rapporto con il proprietario (a titolo esemplificativo: atto di matrimonio, stato di famiglia)
(2) Indicare la tipologia di atto stipulato. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 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.

