
DICHIARAZIONE DI ESTRANEITÀ AL DEBITO DEL PRECEDENTE INTESTATARIO
(Dichiarazione sostitutiva atto notorietà ex art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

ATTENZIONE: da compilarsi solo in caso di voltura ordinaria della fornitura richiesta dal proprietario o dal locatario 
Il/la sottoscritto/a
Cognome Nome (persona fisica) _____________________________________________________________________________________ 
Nato a (Comune, Prov.) ____________________________________________________________________________________________ 
Residente in via/piazza __________________________________________________________________________  n° civico __________ 
Comune ____________________________________________________________________________________________ Prov. _______ 
Denominazione/Ragione sociale (persona giuridica)  _____________________________________________________________________ 
Cognome Nome Legale rappresentante _______________________________________________________________________________ 
Sede legale in via/piazza _________________________________________________________________________ n° civico __________ 
Comune ___________________________________________________________________________________________  Prov. _______ 
Codice fiscale/P.IVA _______________________________________
ai fini della stipula del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con riferimento a:
          POD (energia elettrica) ________________________________
          PDR (gas naturale) ___________________________________
che alimenta/alimentano l’immobile sito in
via/piazza ______________________________________________________________________________________n ° civico _________ 
Comune ___________________________________________________________________________________________ Prov. ________ 
Dati catastali:
Foglio ______________________________     Mappale _______________________________   Sub ______________________________ 
per i quali richiede:
           voltura
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dagli eventuali 
benefici derivanti dalle suddette dichiarazioni non veritiere

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI
• avere proprietà/possesso/detenzione dell’immobile presso cui si trova/trovano il POD e/o il PDR sopra identificato/i, dalla data del

____/____/________
• essere estraneo alle morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura relativa al POD e/o PDR sopra identificato/i.

___________________________________, ____/____/________
Luogo, data

Firma richiedente

___________________________________

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi di Aurica S.r.l. in conformità a quanto disposto dal GDPR UE 2016/679, 
dichiara di essere informato/a che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici e acconsente alle comunicazioni e ai trattamenti realizzati dai 
soggetti indicati al punto V ai soli fini indicati nell’informativa e nell’ambito del presente procedimento.

Firma 

___________________________________
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