
ISTANZA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS PER USI DI CANTIERE, 

RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Cliente  

POD     

Spedire a      

PDR        
 
 

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, il sottoscritto         

nato a  il C. F.     

chiede una fornitura di della durata di mesi            (nel caso indicato al successivo punto 5, la durata massima  è 

di 12 mesi) per gli usi di cantiere per l'esecuzione delle seguenti opere   . 

 

A tal fine, DICHIARA 

 
che in conformità a quanto prescritto dall'art.48 del DPR 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni, e dalle norme regionali vigenti 

in materia, la durata richiesta della fornitura è compresa nel periodo di validità del titolo abilitativo sotto indicato e che l'esecuzione di 

dette opere, site nel Comune di      , 

indirizzo  , n. scala piano interno   , 

è effettuata: 

 in base a permesso di costruire o concessione edilizia n. del rilasciata dal Comune di  ; 

 in base a permesso o concessione in sanatoria n. del rilasciata dal Comune di  ; 

 in base a denuncia di inizio attività (D.I.A.) presentata dal Comune di  , 

in data in relazione alla quale è intervenuto il silenzio/assenso del predetto Comune, non  essendo    necessaria 

per l'esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione (ai sensi dell'art.22, comma 3 del DPR 380/01 e success 

ive modificazioni / art A. comma 7 della legge 493/93 e successive modificazioni); 

 in base ad autorizzazione n. _ del  , rilasciata da  ; 

 in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all'Amministrazione competente, non essendo questi necessari per 

l'esecuzione di dette opere. 

 

CHIEDE (barrare la casella solo se di interesse) 

Che il contratto sia intestato a    

C. F.  P. I.    

e che detta    

 
 
 

    sezione R.E.A.      

di cui il sottoscritto ha i poteri di rappresentanza in qualità di      

 

 
Luogo e data  ,    

 
Il Cliente    

 
AVVERTENZE 

È necessario inoltrare la presente istanza in unico plico [unico fax o unico invio postale) e unitamente alla fotocopia, in carta semplice, 

di un documento di identità valido del richiedente (fronte/retro). 

   è          non è  

iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di 

 


