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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679
nel rispetto della normativa vigente 
 

ISTANZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA 

 (Art. 4

Con la presente istanza, consapevole delle

per false attestazioni e dichiarazioni mendac

   __I__ sottoscritt__ ___________________________

il______________residente in Via _______________________

 

COD.FISC.               

 

  Numero di telefono__________________________________

  Email_______________________________

 

 Dell’impresa______________________________________________

imprese della CCIAA di_______________________

codice fiscale ______________________________ Partita IVA_______________________________

 Dell’Ente__________________________

 

  Voltura per successione 

 

   Per uso domestico residente                                                       

 

Per il N° CONTRATTO                                    

 

Per l’immobile/Impianto (specificare detta

dell’Isola di Ponza in Via                                                              

  

 in qualità di:    Proprietario Usufruttua
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ISTANZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RECANTE DICHIARAZIONI 

45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

lle responsabilità e delle sanzioni penali previste da

endaci, 

_______________________nat__a______________________

_________________________________________N°______

__________________________________; Numero di Cell________________________________

_______________________________ @______________________ 

Dell’impresa_____________________________________________________iscritta al 

imprese della CCIAA di____________________________________________sezione_______

codice fiscale ______________________________ Partita IVA_______________________________

________________________con codice univoco IPA____

CHIEDE 

                                                                                    Per uso domestico non residente       

                                                          N° 

agliatamente) ____________________________________

                                                               N° _______  intestato a ___________

uario Rappresentante Legale Delegato Tito

    COD. RINTR. : 
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he i dati personali saranno utilizzati 

ELETTRICA RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 

______________________________________ 

______a__________________  

Numero di Cell________________________________ 

iscritta al registro delle 

sezione__________________  

codice fiscale ______________________________ Partita IVA____________________________________ 

con codice univoco IPA______________ 

Per uso domestico non residente        

° POD IT110E0000                                                                            

____________________________________sito nel Comune 

___________________________ 

olare di altro diritto sull’immobile 

COD. RINTR. : RSER  _ _ _ / _ _ 
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Che i dati dell’immobile sono i seguenti: 

 È stata rilasciata concessione edilizia n°______________in data ______________a nome 

di_____________________________________ nato a _____________, il ______________;  

 È stata rilasciata concessione in edilizia in sanatoria n°_____________in data_____________ a nome 

di___________________________________ nato a _____________, il ______________;  

 È stata presentata domanda di condono in data___________________a nome 

di______________________________________________ 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 modifiche;  

 

     che il richiedente non è in alcun modo responsabile delle obbligazioni sorte tra la Vostra Azienda Elettrica e  

il/la sig./ra (indicare il precedente intestatario) ______________________________________________, che si impegna 

a pagare quanto dovuto fino alla data indicata dal subentrante o, in mancanza, dalla data di effettuazione della voltura 

  

____________________________________ 

firma del nuovo intestatario per accettazione 

 

  che la fattura di conguaglio e la corrispondenza venga indirizzata al seguente nominativo: 

_____________________________________________________________Via_________________________________  

n°_______scala_________________piano___________interno_____________a_________ CAP_______                

Città __________________________________     

 

   Ponza, il ________________                                                                                                                                    

Il richiedente 

______________

ALLEGATI 

 Contratto compilato e firmato 

 Copia di documento di identità valido del sottoscrittore del modulo/legale rappresentante 

 Copia del Codice Fiscale del sottoscrittore/legale rappresentante 

 Certificato/Autocertificazione sostitutiva di Residenza 

 Copia del permesso di soggiorno (per gli extracomunitari) 

 Modulo richiesta Domiciliazione Bancaria 

 Modulo comunicazione dati catastali 

 Copia della domanda di condono e copia dei versamenti effettuati 

 Successione ereditaria 

 ________________________________________________________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA 

(Art. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e dalla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti per merito del 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 dello stesso D.P.R. ; ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R n.445/2000. 

_  I__ sottoscritt__   ________________________________________________________________________________                                                          

Nat__a__________________________________________________________il______________  

 

DICHIARA 

 

 Di essere residente in_____________________Via_____________________________________N°______ 

scala_________________piano___________interno______________a___________________CAP___________ 

dalla data ___________________________ a tutt’oggi. 

 

 

 

 di impegnarsi a comunicare a codesta Azienda l’eventuale variazione della propria residenza al fine di ripristinare il 

normale regime tariffario e fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponza, il ______________                                                                                                 Il richiedente 

 

                                                                                                                                _____________________ 
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TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

 
Gentile cliente,  
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); 
secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Società Elettrica Ponzese S.p.A. (in seguito SEP) con sede in Via Panoramica, 34 – Ponza (LT), in qualità di Titolare del 
trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati, realizzato con strumenti automatizzati e manuali adottando misure di 
sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, è effettuato per la stipulazione e la gestione del 

contratto di fornitura di energia elettrica, per fornire informazioni e documentazione connesse al contratto da lei sottoscritto, 
per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e per tutte le conseguenti operazioni di suo interesse.  
Il conferimento dei dati è necessario e in sua mancanza saremmo impossibilitati a dare esecuzione alla sua richiesta di 
somministrazione, nonché alle conseguenti operazioni di suo interesse. La base giuridica per lo svolgimento di tali attività è 
l’esecuzione delle attività contrattuali in suo favore. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali 
dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto 
instaurato con la nostra società. 
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che, per nostro conto, svolgono le 
attività di gestione contabile e fiscale, a terzi fornitori di servizi ai fini dell’esecuzione del contratto e/o del sopraindicato 
monitoraggio e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa 
secondaria. 
SEP ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: 
dpo_sep@protectiontrade.it.  
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo al predetto indirizzo e-mail: 
dpo_sep@protectiontrade.it. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle 
finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre 
reclamo a un'autorità di controllo. 

 
 

Il titolare del trattamento 
                                                                                                                             SEP S.p.A. 

 
 
 
IL CLIENTE___________________________________________         CONTRATTO ___ ___ ___ ___ ___  

PONZA IL, _____________                                                              FIRMA _______________________ 
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DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ DI REGOLARE 
POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE OGGETTO DI RICHIESTA D
 

 __I__ sottoscritt__ _____________________________________na

il______________residente in Via ________________________________

 

COD.FISC.               

 

 Dell’impresa_____________________________________________________

CCIAA di ____________________________________________

codice fiscale _________________________________ 

 Dell’Ente_______________________________________________________

In relazione alla domanda di contratto di somministrazione di energia elettrica relativa all’immobile sit

alla via/piazza___________________________________n.______ ed identificato catastalmente al foglio 

n.__________particella n.___________subalterno n.________del Comune di Ponza(LT),

 ai fini della stipulazione del contratto di fornit
 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti per merito del pr
non veritiere, di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R.;

 ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato D.P.R. n.445/2000;
 in conformità dell’art.5 comma 1 del DL 28/03/2014, convertito in Legge n.80/2014 de

Di detenere la disponibilità del suddetto immobile (immobile urbano, terreno o fabbricato rurale) in virtù del seguente tutol

                       Proprietà                              

con atto________________________ registrato_______

oppure 

Uso                                       
 

come da autorizzazione dell’avente titolo sull’immobile (vedi autorizzazione sul retro 

oppure 

con altro documento ² _________________________________________

Si allega copia di documento di identità fronte/retro in carta semplice.

               Luogo e data                                                                                                           

    ____________________________                                                                              ___________________

Note: 

1.  Allegare la delega dell’avete diritto secondo lo schema riportato di seguito o riportare gli estremi del titolo se

2.  Riportare il titolo e i relativi estremi identificativi dell’atto(luogo, data, numero di registrazione), a titolo esemplifica

principali tipologia di atti: atto notarile , provv. giudiziario ( sentenza, ordinanza, decreto), scrittura privata, donazione, denunzia successione, testamento 

, provvedimento di assegnazione alloggio pubblico, titolo legittimante la titolarità di ufficio pubblico o privato ( es. tuto

testamentario, etc.),etc.; 

 
 

Stampato o Modulo 
Rev. 2 Data: 21/05/2018 Pagina 

Società Elettrica Ponzese S.p.a 
+39 0771 80345 
+39 0771 809786 

sep@societaelettricaponzese.it 
www.societaelettricaponzese.it 

Regolamento EU 2016/679 – La società elettrica Ponzese  S.p.a. informa ch

RAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ DI REGOLARE 
POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE OGGETTO DI RICHIESTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

__ _____________________________________nat__a______________________________________

_________________________________________N°______a__________________ 

Dell’impresa_____________________________________________________ iscritta al registro delle imprese della 

____________________________________________ sezione __________________ 

codice fiscale _________________________________ Partita IVA ____________________________________

Dell’Ente_______________________________________________________ con codice univoco IPA______________

In relazione alla domanda di contratto di somministrazione di energia elettrica relativa all’immobile sit

alla via/piazza___________________________________n.______ ed identificato catastalmente al foglio 

n.__________particella n.___________subalterno n.________del Comune di Ponza(LT), 

ai fini della stipulazione del contratto di fornitura di energia elettrica con la Società Elettrica Ponzese S.p.a.;
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti per merito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R.; 
ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato D.P.R. n.445/2000; 
in conformità dell’art.5 comma 1 del DL 28/03/2014, convertito in Legge n.80/2014 del 23/05/2014;

DICHIARA 

Di detenere la disponibilità del suddetto immobile (immobile urbano, terreno o fabbricato rurale) in virtù del seguente tutol

Proprietà                              Locazione                                       Comodato

_____ registrato________________________________ il____________ al n.___________

Uso                                       Usufrutto                                     Abitazione 

come da autorizzazione dell’avente titolo sull’immobile (vedi autorizzazione sul retro – solo per Uso/Usufrutto/Abitazione);

____________________________________________________ 

Si allega copia di documento di identità fronte/retro in carta semplice.³ 

                                                                                                           Il Dichiarante

____________________________                                                                              ___________________

Allegare la delega dell’avete diritto secondo lo schema riportato di seguito o riportare gli estremi del titolo secondo quanto riportato nella nota ²

Riportare il titolo e i relativi estremi identificativi dell’atto(luogo, data, numero di registrazione), a titolo esemplifica

iziario ( sentenza, ordinanza, decreto), scrittura privata, donazione, denunzia successione, testamento 

, provvedimento di assegnazione alloggio pubblico, titolo legittimante la titolarità di ufficio pubblico o privato ( es. tuto
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RAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ DI REGOLARE 
I FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

a______________________________________ 

_________N°______a__________________  

iscritta al registro delle imprese della 

__________________  

____________________________________ 

con codice univoco IPA______________ 

In relazione alla domanda di contratto di somministrazione di energia elettrica relativa all’immobile sito in Isola di Ponza (LT) 

alla via/piazza___________________________________n.______ ed identificato catastalmente al foglio 

ura di energia elettrica con la Società Elettrica Ponzese S.p.a.; 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

ovvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

l 23/05/2014; 

Di detenere la disponibilità del suddetto immobile (immobile urbano, terreno o fabbricato rurale) in virtù del seguente tutolo: 

Comodato 

_________ il____________ al n.___________ 

Abitazione ¹ 

solo per Uso/Usufrutto/Abitazione); 

Il Dichiarante 

____________________________                                                                              ________________________ 

condo quanto riportato nella nota ² 

Riportare il titolo e i relativi estremi identificativi dell’atto(luogo, data, numero di registrazione), a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le 

iziario ( sentenza, ordinanza, decreto), scrittura privata, donazione, denunzia successione, testamento 

, provvedimento di assegnazione alloggio pubblico, titolo legittimante la titolarità di ufficio pubblico o privato ( es. tutore, curatore, esecutore 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679
nel rispetto della normativa vigente 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art.47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

__I__ sottoscritt__ _________________________

il_____________residente in Via ________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseg

dichiarazioni non veritiere di cui all’art.75 dello stesso D.P.R.,
 

per l’immobile sito in ISOLA DI PONZA (LT)  alla via/piazza_____________________________________n._________ 

identificato catastalmente al foglio n._______

in qualità di titolare del diritto di: 

                       Proprietà                              

con atto_______________________ registrato_______

Di aver messo a disposizione il suddetto immobile al sig./sig.ra__________________________________________ 

nato/a a ______________________________________il ____

 

COD.FISC.               

 

Autorizzandolo a richiedere la fornitura e a concludere a proprio nome il relativo contratto per l’immobile sopra descritto.

 

               Luogo e data                                                                                                           

   _____________________________                                                                              __________________

Si allega copia di documento di identità fronte/retro in carta semplice

 

 

IMPORTANTE: le istanze recanti dichiarazione sostitutive di atto di notorietà sono valide solo unitamente ad 

una copia di un documento di identità valido del richiedente, come da ar

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS.30 GIUGNO 2003 (art.48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato alla stipula , modifica ed esecuzione del contratto di 

richiesto. I dati forniti sono utilizzati solo con le modalità e procedure strettamente necessarie alla  finalità di cui sopr

Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislati

mezzi informatici ed è svolto dal ns. personale. 
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SCHEMA DI DELEGA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art.47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

______________________nat__a_________________

_________________________________________N°______a______________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti per merito del provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere di cui all’art.75 dello stesso D.P.R., 

per l’immobile sito in ISOLA DI PONZA (LT)  alla via/piazza_____________________________________n._________ 

te al foglio n._________ particella n.___________subalterno n.________

Proprietà                              Locazione                                       Comodato

___ registrato_______________________________ il____________ al n.___________

DICHIARO 

Di aver messo a disposizione il suddetto immobile al sig./sig.ra__________________________________________ 

nato/a a ______________________________________il _________________________ 

Autorizzandolo a richiedere la fornitura e a concludere a proprio nome il relativo contratto per l’immobile sopra descritto.

                                                                                                           Il Dichiarante

_____________________________                                                                              __________________

Si allega copia di documento di identità fronte/retro in carta semplice 

IMPORTANTE: le istanze recanti dichiarazione sostitutive di atto di notorietà sono valide solo unitamente ad 

una copia di un documento di identità valido del richiedente, come da art. 38 del D.P.R. n445 del 28/12/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS.30 GIUGNO 2003 (art.48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato alla stipula , modifica ed esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica da Lei 

richiesto. I dati forniti sono utilizzati solo con le modalità e procedure strettamente necessarie alla  finalità di cui sopr

Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni con l’ausilio di 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

______________________________________ 

_________N°______a______________(___)  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

uiti per merito del provvedimento emanato sulla base di 

per l’immobile sito in ISOLA DI PONZA (LT)  alla via/piazza_____________________________________n._________ 

particella n.___________subalterno n.________ 

Comodato 

_________ il____________ al n.___________ 

Di aver messo a disposizione il suddetto immobile al sig./sig.ra__________________________________________  

Autorizzandolo a richiedere la fornitura e a concludere a proprio nome il relativo contratto per l’immobile sopra descritto. 

Il Dichiarante 

_____________________________                                                                              ________________________ 

IMPORTANTE: le istanze recanti dichiarazione sostitutive di atto di notorietà sono valide solo unitamente ad 

t. 38 del D.P.R. n445 del 28/12/2000. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS.30 GIUGNO 2003 (art.48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

somministrazione di energia elettrica da Lei 

richiesto. I dati forniti sono utilizzati solo con le modalità e procedure strettamente necessarie alla  finalità di cui sopra. 

vo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni con l’ausilio di 
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COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ 
ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

(Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004) 
Il/La sottoscritto/a 

 

COGNOME NOME (persona fisica)___________________________________________________________ 
 

NATO A ___________________________________________________________ IL _______________ 
 

DOMICILIO FISCALE _____________________________________________________________________ 
 

CODICE FISCALE                 
 

 

DENOMINAZIONE (persona non fisica) _________________________________________________________ 
 

DOMICILIO FISCALE _______________________________________________________________________ 
 

CODICE FISCALE                 
 

 

PARTITA IVA            
 

 

RAPPRESENTATO DA ________________________ IN QUALITA’ DI ___________________________ 
 
CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

      Codice cliente              ________________________________________________________ 
      Indirizzo di fornitura            _____________________________________________________ 
     (Via, Numero Civico, Comune, Provincia)   

COMUNICA 

CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO 

Comune Amministrativo 

                             
 

Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo) 

                             
 

Indirizzo (solo per Immobili Urbani) 

                             

 

                    
 

Dati Catastali dell’Immobile 
 
Codice Comune Catastale 

     
 

Sezione Urbana 
(compilare per immobile urbano solo se presente) 

   
 

Foglio     
 

Subalterno     
 

Particella      
 

Segue 
Particella1 

     
 

Tipo 
Particella2

 
 

 

1) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere ”/” seguito dai 
4 caratteri del denominatore. 
2) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori:  F = fondiaria  - E = 
edificale 
  ATTENZIONE:  se la sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per 
segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con “X” una sola casella. 

        Immobile non ancora iscritto al Catasto 

        Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto       
                 

DATA    /   /     

FIRMA CLIENTE 
 

__________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante per Clienti non persone fisiche) 

(Via – Piazza – Corso – etc.)                                                                                                                                          (Indirizzo) 

         (Numero Civico)                                    (Edificio)                                   (Scala)                                    (Piano)                                   (Interno) 
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INFORMATIVA 

        

Gentile Cliente, 

desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di comunicazione riportato sul fronte della presente, che 
va utilizzato al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n. 311). Tale 
legge, all’articolo 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di 
energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è 
attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, 
uso, abitazione, ecc…) sull’immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari. 

La comunicazione sopra menzionata, debitamente sottoscritta, deve essere restituita. 

Nel caso in cui Le sia stato consegnato esclusivamente il modello di comunicazione, La preghiamo di voler 
provvedere comunque alla restituzione dello stesso 

Sarà cura della S.E.P. S.p.A., una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa 
contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005, dal provvedimento dei 
Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16.3.2005. 

Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le 
sue parti, precisandoLe che la  S.p.A. provvederà all’invio dei dati dichiarati,  rimanendo estranea ad ogni 
responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo 
incompleto o con indicazione di dati non corretti. 

Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (modificato dall’art. 2 
del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248), qualora venga omessa la comunicazione dei dati 
catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi 
idrici, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione 
amministrativa da 203 € a 2.065 €. 

Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell’ipotesi di mancata 
comunicazione dei dati catastali, da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione 
all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. 

Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, 
potrà rivolgersi direttamente al numero verde dell’Agenzia delle Entrate 848.800.444, oppure consultare il sito 
INTERNET dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 

Con l’occasione Le inviamo cordiali saluti. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

Il modello è predisposto per la lettura ottica; si prega, quindi, di scrivere con chiarezza, in carattere stampatello, 
utilizzando una penna di colore scuro e di riportare una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella, al fine 
di evitare un’errata o incompleta trasmissione dei dati. 

Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno. 

Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o del catasto terreni (per tutti 
gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati nell’atto di acquisto o 
nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato), in una denuncia o comunicazione ICI presentata in 
anni precedenti, ovvero in un certificato catastale. 

Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, 
cantina, box), occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare principale (es. appartamento). 

Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo 
complesso, per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente. 

Se, invece, nel condominio è presente l’immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al 
godimento comune dei condomini (es. esercizi commerciali, garage, concessi in locazione a terzi), nella 
comunicazione vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca 
la titolarità dell’utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata. 
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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_______________________________________

a_________ CAP_____________Città __________________________________

 

   COD.FISC.               

 

In relazione alla richiesta di __Voltura per successione

energia N°________________ per uso __

Via______________________________

Cod. Comune Catastale      Foglio 

a Voi presentata, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R n 445/200

false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

Che i dati dell’immobile sono i seguenti: 

      

 È stata rilasciata concessione edilizia n°______________ in data _____________ 

a nome di______________________________ nato a _____________, il ______________ 

 È stata rilasciata concessione in edilizia in sanatoria n°_____________in data___________

a nome di______________________________ nato a _____________, il ______________ 

 È stata presentata domanda di condono in data_________________

a nome di_____________________ 

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

  

 Altro________________________________________________________________________________________

  

  Ponza, il ______________                           

 

                                                                                                   

 

 
 

 

Stampato o Modulo 
Rev. 2 Data: 21/05/2018 Pagina 

Società Elettrica Ponzese S.p.a 
+39 0771 80345 
+39 0771 809786 

sep@societaelettricaponzese.it 
www.societaelettricaponzese.it 

Regolamento EU 2016/679 – La società elettrica Ponzese  S.p.a. informa ch

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
 

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

t__ _________________________________________________ 

a________________________________________________il________________

___________________________________________N°_____scala_________________pian

__________________________________     

per successione in qualità di ___________________________per la fornitura di 

energia N°________________ per uso __domestico___nel Comune di Ponza (LT) alla 

Via______________________________N°__________ accatastato al Comune di Ponza al

Foglio     Particella      Subalterno 

a Voi presentata, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R n 445/200

false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

      DICHIARA 

 

È stata rilasciata concessione 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 modifiche

Altro________________________________________________________________________________________

______________                                                                                                 Il richiedente

                                                                                                                                _____________________
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he i dati personali saranno utilizzati 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Testo unico per l’edilizia e successive 

________________residente in  

scala_________________piano___________interno__

in qualità di ___________________________per la fornitura di 

___nel Comune di Ponza (LT) alla 

accatastato al Comune di Ponza al 

Subalterno     

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

______________ nato a _____________, il ______________; 

È stata rilasciata concessione in edilizia in sanatoria n°_____________in data___________ 

_______________ nato a _____________, il ______________; 

________ 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 modifiche.  

Altro________________________________________________________________________________________ 

Il 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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

_  I__ sottoscritt__ _________________________________________________

Nat___a_____________________________________________

Via_______________________________________

__interno__a_________ CAP_____________

 

   COD.FISC.               

 
In relazione alla richiesta di Voltura per successione

L’intestazione a proprio nome del contratto per la fornitura di energia elettrica per usi domestici per 

l’abitazione sita nel Comune di Ponza alla 

Via_________________________________

già intestato al___ Signor____________________________________________________________;

Di continuare ad usufruire delle agevolazion

forniture nelle abitazioni di residenza, subentrando a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto contrattuale 

esistente.  

A tal fine 

 Che in data ____________________ è 

Signor__ __________________________________________

 Titolare del contratto di fornitura di energia elettrica N° __ __ __ __ __

 Che __i__ sottoscritt__ era __________________________________

 Che alla data di decesso del titolare del contratto aveva la residenza anagrafica all’indirizzo sopra riportato;

 Che si  impegna a comunicare a codesta Azienda l’eventuale variazione della propria residenza al fine di 

ripristinare il normale regime tariffario e fiscale.

 

Si allegano fotocopia del documento di identità, del codice fiscale e l’autocertificazione di residenza.

 

Ponza, il ______________                                                                                                 Il r
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_________________________________________________ 

a________________________________________________il________________

___________________________________________N°_____scala_________________piano_________

_____________Città __________________________________

Voltura per successione  

CHIEDE 

L’intestazione a proprio nome del contratto per la fornitura di energia elettrica per usi domestici per 

l’abitazione sita nel Comune di Ponza alla 

_____________________________________N°_____scala________piano______interno__

già intestato al___ Signor____________________________________________________________;

Di continuare ad usufruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dai vigenti provvedimenti per le 

abitazioni di residenza, subentrando a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto contrattuale 

DICHIARA  

_______________ è deceduto __i__  

___________________________ 

fornitura di energia elettrica N° __ __ __ __ __ 

Che __i__ sottoscritt__ era ______________________________________ del titolare del contratto;

decesso del titolare del contratto aveva la residenza anagrafica all’indirizzo sopra riportato;

Che si  impegna a comunicare a codesta Azienda l’eventuale variazione della propria residenza al fine di 

ripristinare il normale regime tariffario e fiscale. 

i allegano fotocopia del documento di identità, del codice fiscale e l’autocertificazione di residenza.

Ponza, il ______________                                                                                                 Il r

                                                                                                                  _____________________
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he i dati personali saranno utilizzati 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

________________residente in  

__scala_________________piano_________

__________________________________     

L’intestazione a proprio nome del contratto per la fornitura di energia elettrica per usi domestici per 

l’abitazione sita nel Comune di Ponza alla 

____N°_____scala________piano______interno__ 

già intestato al___ Signor____________________________________________________________; 

i tariffarie e fiscali previste dai vigenti provvedimenti per le 

abitazioni di residenza, subentrando a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto contrattuale 

____ del titolare del contratto; 

decesso del titolare del contratto aveva la residenza anagrafica all’indirizzo sopra riportato; 

Che si  impegna a comunicare a codesta Azienda l’eventuale variazione della propria residenza al fine di 

i allegano fotocopia del documento di identità, del codice fiscale e l’autocertificazione di residenza. 

Ponza, il ______________                                                                                                 Il richiedente 

_____________________ 
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DICHIARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 

 
 

__ l __ sottoscritt__ _______________________________ richiedente ____________________________ 
del contratto di fornitura di energia elettrica n______________________ di kW__________ dichiara sotto la 
sua responsabilità quanto di seguito indicato: 

 
 
 
 
 
 
         
 
           
 
                                                                                                                        
 
 
 
        
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
                       
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
Per quanto sopra dichiarato e per quanto previsto dal D.M.37/08 art. 8 comma 3 si impegna a consegnare 
alla Societa’ Elettrica Ponzese S.p.a. entro e non oltre giorni 30 dall’avvenuta variazione contrattuale la 
documentazione sopra evidenziata pena la sospensione della fornitura di energia elettrica con le modalità 
previste dall’art. 8 comma 5 del D.M. 37/08. 

 
 
Ponza  lì_______________                                   Il Richiedente_________________________ 
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D.M. 37/08 del 27/03/2008 

 
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario 
 
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione 
straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. 
 
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla 
normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa 
installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende 
fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 
 
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici 
di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità 
dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza 
prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di 
potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto 
determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti 
elettrici, la potenza di 6 kw. 
 
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata 
termica di gas. 
 
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia 
prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica 
o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura. 

 


