
 

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

 
                                                                                                                                              

 UTENZA DOMESTICA 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a  in ______________________________ (_____) 

il ______________ residente a ____________________________ (____) in Via _________________________n. _____ 

Cod.Fiscale ____________________________________. 

Recapito telefonico__________________________ E_mail___________________________________ 

 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000  

 

DICHIARA 
 

□  che il mio nucleo familiare è composto da n. _________ persone a far data dal_____________________________;  

□  che il mio nucleo familiare è stato composto da n. _____ Persone per il periodo dal____________ al___________;  

□  che la superficie assoggettata a tariffa dell'immobile sito in_____________________________________________ 

nella via_____________________________________________ è di mq ________ ed è  utilizzato ad uso ABITAZIONE; 

□  dichiara che non sono presenti in bolletta le detrazioni per la RD (raccolta differenziata) conferita presso il CCR 

(centro di raccolta) di Mazara del Vallo; 

□  altro _________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ ;  

 

(luogo, data) _____________                     Il Dichiarante  

 

_______________________  

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, 
all’ufficio competente via fax,  tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: 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.  

ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO 



 

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

 
                                                                                                                                              

 UTENZA DOMESTICA 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a  in ______________________________ (_____) 

il ______________ residente a ____________________________ (____) in Via _________________________n. _____ 

Cod.Fiscale ____________________________________. 

Recapito telefonico__________________________ E_mail___________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000  

 

DICHIARA 
 

□  che l'immobile sito in ____________________________ nella via _______________________________ è privo di:  

□  contratto di fornitura di energia elettrica dal__________________ ;  

□  utenza acqua dal_________________ ; 

□  che l’immobile è inagibile o inabitabile per struttura allo stato grezzo; 

□  che l'immobile sito in __________________________ nella via ______________________ è una abitazione a 

disposizione (seconda casa);  

□  che l'immobile sito in____________________________ nella via _______________________ è stato venduto            

al Sig. _______________________________ dal ________________ ;  

□  che l'immobile sito in____________________________ nella via _______________________ è stato locato                

al Sig. _______________________________ dal _______________ ;  

□  altro _________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ ;  

 

(luogo, data) _____________                     Il Dichiarante  

 

_______________________  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, 
all’ufficio competente via fax,  tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: 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.  

ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO 


