DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE FINALE

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) relativa a

richiesta di attivazione della fornitura di gas metano ad impianto di utenza precedentemente
alimentato con altro tipo di gas
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

C.F.

il

/

/

residente a

Prov.

via

n.

, tel.

al fine di ottenere l’attivazione della fornitura di gas metano presso il punto di riconsegna n.
ubicato nel Comune di

Prov.

Via

n.

consapevole del fatto che nel caso di dichiarazione mendace saranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
che l’impianto di utenza sopra indicato è già stato in funzione ed era alimentato con gas diverso dal gas metano e
che su di esso è stato eseguito, da una impresa installatrice regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e abilitata
ai sensi del D.M. n. 37/08, un intervento di trasformazione per permetterne l’alimentazione a gas metano distribuito a
mezzo di rete.
SI IMPEGNA
a non utilizzare l’impianto di utenza fino a che l’installatore non gli abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità di
cui al D.M. n. 37/08 con cui attesta, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito, con esito positivo, le prove di
sicurezza e funzionalità dell’impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme
tecniche vigenti, sollevando il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla
violazione della presente clausola.
PRENDE ATTO
per quanto sopra espresso, che l’impianto di utenza stesso, non essendo classificabile come nuovo impianto, non è al
momento soggetto all’attività di accertamento documentale di cui alla delibera n. 40/04 dell’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas.
IL DICHIARANTE

, li
(Firma per esteso e leggibile)
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta 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 incaricato, oppure a mezzo posta.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, riguardante la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e di manifestare ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 196/03 il proprio consenso al trattamento delle
informazioni. L’interessato dispone integralmente dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/03.

IL DICHIARANTE

, li
(Firma per esteso e leggibile)

Dichiarazione sostitutiva per trasformazione alimentazione

