Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

DOCUMENTO DA RESTITUIRE
COMPILATO E FIRMATO

Rispedire con una delle seguenti modalità:
-

Web: enel.it
Email:
(allegare i documenti in formato pdf o jpg)
Fax: 800 046 311
Posta: Enel Energia S.p.A. Casella Postale
8080 - 85100 Potenza (PZ).

Codice Contratto:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

POD/PDR: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DICHIARAZIONE DI POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE (L. 80/14)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto
Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75, 76 del D.P.R. 445/00 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

____________________________________________ nato a _______________________ il _______________
Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75, 76 del D.P.R. 445/00 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

Dati anagrafici del Cliente
DATI PERSONA FISICA – (da compilare se l’intestatario del contratto è una persona fisica)
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo

DATI PERSONA GIURIDICA – (da compilare se l’intestatario del contratto è un/una società/impresa/ente/associazione ecc.)
Cognome e Nome/Ragione Sociale
P.IVA

Codice Fiscale Azienda

Referente

Codice fiscale

Indirizzo di fornitura
Indirizzo
Città

N°
Cap

Provincia

Enel Energia SpA – Società con unico socio – Sede Legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di Roma,
Codice Fiscale e Partita IVA 06655971007 – R.E.A. 1150724 – Capitale Sociale 302.039,00 Euro i.v. – Direzione e coordinamento di Enel SpA

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Dati sulla proprietà/possesso/detenzione dell’immobile
In conformità all’art. 5 del D.L.47/14, convertito in L. 80/14, dichiara di avere il seguente titolo sull’immobile sopra indicato:
Proprietà/Usufrutto/Abitazione per decesso del convivente di fatto
Locazione/Comodato (Atto già registrato o in corso di registrazione)
Altro documento che non necessita di registrazione - specificare come indicato nella nota a)______________________
Uso/Abitazione dell’immobile - compilare di seguito come indicato nella nota b)
Dati di chi mette a disposizione l’immobile e autorizza il dichiarante a stipulare il contratto in qualità di
Proprietario/Locatario/Comodatario
(Cognome/Nome/Denominazione) ____________________________________________________________________
C.Fiscale/P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,

Firma dell'avente titolo sull'immobile*
_________________________________
(Allegare la copia del DOCUMENTO DI IDENTITA’ dell’avente titolo sull’immobile)

a)

Da compilare in casi particolari e se si è in possesso di un titolo che non ha obbligo di registrazione.
Questo campo può essere utilizzato:
•
•
•

il titolo non prevede la registrazione, come ad esempio il contratto turistico di durata inferiore a 30gg
se si tratta di una successione in corso di registrazione
se si tratta di una assegnazione di un alloggio pubblico o MAP (Modulo Abitativo Permanente) anche in caso di
sisma.
Attenzione: Specificare sempre nella descrizione il caso specifico.

b)

Sezione da barrare e compilare con i dati (Nome, Cognome; Codice Fiscale/P.Iva) di chi ha titolo sull’immobile e lo
mette a disposizione di chi sarà l’intestatario del contratto.
*Questa casella va firmata dal Proprietario, Locatario, Comodatario, che mette a disposizione l’immobile ad altra
persona. È necessario allegare la copia di un documento di identità di chi fornisce l'autorizzazione.

Es. la moglie richiede la fornitura a suo nome per un appartamento di proprietà esclusiva del marito (il marito deve indicare i
propri dati, firmare e allegare il proprio documento, mentre il contratto di fornitura sarà intestato alla moglie); oppure
l’intestatario del contratto sarà l’assegnatario di un alloggio militare o il custode di un immobile di proprietà di altra persona o
Ente.

Luogo e Data

Firma del richiedente la fornitura

.............................

................................

-ATTENZIONE –
ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DEL RICHIEDENTE LA
FORNITURA
Per ulteriori chiarimenti visita il sito enel.it (sezione Casa/“Per saperne di più”) troverai il link “Titolarità
Immobile”. Ti ricordiamo inoltre che è a tua disposizione il Servizio Clienti al Numero Verde 800 900
860.
Titolare del trattamento è Enel Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma. L’informativa completa è
disponibile sul sito enel.it
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