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DICHIARAZIONE DI ESTRANEITÀ AL DEBITO DEL PRECEDENTE INTESTATARIO
(Dichiarazione sostitutiva atto notorietà ex art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto:

/ /
Nome Cognome Data di nascita

Luogo di nascita Codice Fiscale

Indirizzo di residenza N.Civico Località CAP Prov.

Parte da compilare se il soggetto è diverso da persona fisica: 

Ai fini della richiesta di Voltura relativa a:

DICHIARA

Della Società con Ragione Sociale Partita IVA

In qualità di

Specificare

Indirizzo della Sede Legale N.Civico Località CAP Prov

Energia Elettrica
POD

Gas Naturale
PDR  

Indirizzo del contatore N.Civico Località CAP Prov

Indirizzo del contatore N.Civico Località CAP Prov

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:

 Di essere totalmente estraneo al debito preesistente relativo alla/e fornitura/e sopra indicate, non avendo fruito della/e stessa/e e non essendo erede o 
convivente del precedente intestatario;

 Di avere la disponibilità del/i presente/i punto/i di prelievo e/o riconsegna dalla data
 In qualità di:

 Nuovo inquilino, come da contratto di locazione registrato/Comodato d’uso registrato/Verbale assegnazione alloggio che si allega;
 Nuovo proprietario, come da Atto di compravendita/Assegnazione di asta giudiziale che si allega;
 Proprietario che rientra in possesso dei locali, come da documentazione che si allega, attestante il titolo di proprietà, la data di restituzione dei locali, 

copia del contratto di affitto o del contratto di comodato d’uso;
 Titolare di azienda, come da visura camerale che si allega o da contratto d’affitto o cessione d’azienda;
 Altro:

Per una gestione tempestiva della sua richiesta di voltura, Le chiediamo di inviare la presente dichiarazione compilata e firmata entro 5 giorni dalla ricezione. 
La informiamo che, qualora la presente modulistica, non dovesse pervenire entro 30 giorni dalla data di invio, Illumia non potrà dare seguito alla sua richiesta, 
la quale verrà annullata.

Allegare:
- fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del dichiarante;
- documentazione attestante la disponibilità dei punti di prelievo e/o di riconsegna oggetto della presente dichiarazione.

/ /
Data

/ /

Data Firma (timbro e firma in caso di persona non fisica)
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