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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

 

Relativa alla regolarità edilizia dell’immobile ( art.48 del D.P.R. 380/2001 

modificazioni) 

_ I__ sottoscritt__ __ _ __ __ ___ __ __ __

Nat_    a  

Via__    __    __    __    ____  __    

  CAP  Città  
 

COD.FISC. 

In relazione alla  richiesta di  

  _  _per la fornitura

Comune di Ponza (LT) alla Via   

Cod. Comune Catastale           Foglio

a Voi presentata, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R n 445/2000 per 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

Che i dati dell’immobile sono i seguenti: 
 
 

È stata rilasciata concessione edilizia

a nome di_  

È stata rilasciata concessione in edilizia in

a nome di_  

È stata presentata domanda di condono in

a nome di_  

L’opera è stata realizzata in data anteriore al 30 gennaio 1977 e a oggi non ha subito

 

Altro  
 
 
 
 

Ponza, il  _ 
 
 

sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 – La società elettrica Ponzese S.p.a. informa che i dati 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Relativa alla regolarità edilizia dell’immobile ( art.48 del D.P.R. 380/2001 – Testo unico per l’edilizia e successive 

__ __ ___ __   

_  _   _il_  

 ___   __  _scala  _piano

_   

da 

fornitura di energia N°   __ per uso

_N°   __ accatastato

Foglio         Particella           Subalterno

presentata, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R n 445/2000 per 

 

DICHIARA 

edilizia n°  in data  __ 

_ nato a   _, il _  

È stata rilasciata concessione in edilizia in sanatoria n°  _in data   _  

_ nato a   _, il _  

È stata presentata domanda di condono in data   

di cui si allega copia dei versamenti a oggi effettuati; 

L’opera è stata realizzata in data anteriore al 30 gennaio 1977 e a oggi non ha subito

_  _ 

Il 

  

La società elettrica Ponzese S.p.a. informa che i dati personali saranno utilizzati 

ina 1 a 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Testo unico per l’edilizia e successive 

residente in 

_piano  _interno_  a 

 

kW    ,    in  qualità di 

uso  _  _nel 

accatastato al Comune di Ponza al 

Subalterno         
presentata, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R n 445/2000 per 

_; 

_ 

_; 

si allega copia dei versamenti a oggi effettuati; 

L’opera è stata realizzata in data anteriore al 30 gennaio 1977 e a oggi non ha subito modifiche. 

   

 richiedente 

_ 
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INFORMATIVA 

 

Art. 48 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 
 

1. E’ vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere 
prive di permesso di costruire nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali 
non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985. 

 
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di 
costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso 
in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi 
dell’articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell’ipotesi dell’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985n n. 47. Il 
contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario dell’azienda erogatrice, cui sia imputabile la 
stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro. Per le opere che 
già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere 
prodotta copia di una fattura, emessa dall’azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l’opera giù usufruisce 
di un pubblico servizio. 

 
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere 

prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l’opera è stata iniziata in data anteriore 
al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento 
separato da allegarsi al contratto medesimo. 

 
3bis  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione 

mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa. (comma 
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) 

 
3ter Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività edilizia, è fatto  obbligo alle aziende erogatrici  di 

servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di 
comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l’immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per 
gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abitativi, 
ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle 
somme dovute a titolo di oblazione. L’inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione 
pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la 
sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia 
imputabile la stipulazione dei contratti.(comma aggiunto dall’articolo 32 della legge n. 326 del 2003) 
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TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

 
 
 

Gentile cliente,  
Società Elettrica Ponzese S.p.A. (in seguito SEP) con sede in Via Panoramica, 34 – Ponza (LT), in qualità di Titolare del 
trattamento, ad integrazione dell’informativa già fornita, La informa che i suoi dati personali saranno trattati nel pieno 
rispetto del Regolamento EU 2016/679. SEP ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali che può 
essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpo_sep@protectiontrade.it. A questo stesso indirizzo potrà esercitare i diritti 
contemplati dal Regolamento. 

 
             Il titolare del trattamento 

                                                                                                                                 SEP S.p.A. 


