
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA‘ AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL 

DPR 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

 

 

Il/La sottoscritto (ragione sociale)    ……………………………………..………………….. 

Codice cliente      ……………………………………………..………….. 

con sede in       …………………………………………………….…… 

Via/Piazza - Nr.     …………………………………………………………. 

Codice Fiscale …………………………….…………  P.IVA    …………………………………... 

nella persona del suo legale rappresentante  ………………………………………………………… 

nato/a a   ………………………..……………..     il    …………………………………………….. 

residente a         ………………………………………………….. 

Via     …………………………………………………….   Nr.   …………………… 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

 

 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000  e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 Preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonché dell’Allegato 

A alla deliberazione n. 156/07 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (TIV), hanno diritto a fruire 

del servizio di maggior tutela anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, 

purchè abbiamo meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale bilancio non superiore ai 

10 milioni di euro;  
 

 Preso inoltre atto che, i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono 

serviti nell’ambito del regime di salvaguardia, servizio cui si applicano condizioni mediamene più 

onerose; 

 

DICHIARA 
 

o Di avere più di 50 dipendenti  

o Di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di Euro; 

o Che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità 

connessi in media (1) o alta o altissima tensione; 

OPPURE 

o Di non soddisfare alcuna delle tre condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare 

tempestivamente all’esercente la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui 

sopra, che possa comportare il venir meno di una delle tre precedenti condizioni. 

 

Ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del 

documento di identità del sottoscrittore, Sig.  …………………………………………………………..  . 

 

Luogo e data     Firma del legale rappresentante 

 

……………………………  ………………………………………….. 

 

(1) Sono punti in media tensione i punti di prelievo con tensione superiore a 1.000 Volt.  


