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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

(Artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni) 

 
 

__l__ sottoscritt___  _________________________________________________________ nat____ a _________________________ 

__________________________ il ________________________ (gg/mm/aaaa), codice fiscale _____________________________,  

con riferimento all’utenza elettrica chiesta per uso __________________________________________________ identificata 

dal Codice Cliente ________________________________ e dal Codice POD _______________________________________ 

sita nel Comune di Isole Tremiti (FG) alla Via _____________________________________________________________ n° ______  

nella sua qualità di _____________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ___________________________________________________________________________________________  

con sede in __________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ Partita IVA _______________________________________ , 
 

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, 

DICHIARA 

che detta impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) 

di ________________________________________________________________ (_____), sezione ____________________ 

_________________________ , al numero _______________________ , codice ATECO ____________________________ , 

indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________________________________. 

 

Ai sensi dell’articolo 38 del DPR n.445/200 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia fronte-

retro di un documento di identità valido. 

 
 

 
 

    

data  firma  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30 Giugno 2003 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n° 445) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - La Germano 

Industrie Elettriche S.r.l. informa che i dati personali saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente. L’informativa completa è disponibile nella sezione modulistica del 

sito internet www.germano-srl.it; qualora non fosse possibile consultare il sito internet, la Germano Industrie Elettriche S.r.l. provvederà ad inviare l’informativa completa con 

una delle seguenti modalità: fax, e-mail o posta ordinaria. 


