
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai  sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni) 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….. 
nato a ……………………………………. il ……………………………………… 
residente a ……………………………… in via …………………………………………. n. …….. 
in qualità di legale rappresentante della società …………… con sede legale in 
…………………………. via ……………………………………….. n. ………….. 
cod. fisc. …………………………………. P.IVA …………………………………………. 
PEC …………………… 
 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, di cui all’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
a) che la società rappresentata svolge l’attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale; 

b) che il numero dei clienti finali domestici sul mercato libero dell’energia elettrica e del gas 
naturale ai quali dal 19 luglio 2014, data di entrata in vigore del d.lgs. 102/14, sono stati 
applicati specifici corrispettivi per la ricezione della fattura in formato cartaceo è pari a …..; 

 
c) che dal 19 luglio 2014 il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione, da parte dei suddetti 

clienti finali, sono stati applicati specifici corrispettivi ai clienti stessi è pari a … ; 
 
d)  che i dati di cui alle precedenti lettere sono veritieri. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati forniti con la presente dichiarazione sostitutiva 
saranno trattati esclusivamente per i fini istituzionali che la legge attribuisce all’Autorità di 
regolazione per energia reti e ambiente in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003. 

Si allegano la copia del documento di identità del sottoscrittore e il documento attestante la sua 
qualità di legale rappresentante dell’impresa. 
 
 
Luogo e data                                                                                         Firma del legale rappresentante 
 
 
 
 

 

Ulteriori precisazioni 
1. Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità, la fotocopia di un documento di 

identità – in corso di validità – del sottoscrittore la dichiarazione stessa, nonché il documento 
comprovante la sua qualità di legale rappresentante dell’impresa.  

2. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente per i fini istituzionali che la legge 
attribuisce all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed in conformità a quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. 
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