
codice fiscale

QUADRO D2 - Istanza Regolarità Edilizia USI domestici

RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI, RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

POD

Numero Cliente

Con la presente richiesta, 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 

chiede una nuova fornitura di energia elettrica per usi diversi dalle abitazioni per l’immobile/impianto con relative opere annesse(1) di seguito indicato, 

adibito/utilizzato(1)                                                                                                                                                                                                                          A tal fine, 

DICHIARA

1) 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,

l’immobile sito nel Comune di _____________________________________________, in ____________________________________, n° civico ______ 

scala ______ piano ______ interno ______, è stato realizzato(2): 

□ in base a permesso di costruire o concessione edilizia n° __________________________ del ___________________

rilasciato dal comune di _____________________________________________________________________________________________________

□ in base a permesso in sanatoria o concessione in sanatoria n° _____________________ del ___________________

rilasciato dal comune di _____________________________________________________________________________________________________

□ (trascrivere il testo, riportato al punto 3 delle istruzioni, relativo al caso di interesse)

(Nel caso di forniture ubicate nella Regione Veneto) DICHIARA INOLTRE 

che, in conformità a quanto prescritto dalla Legge Regionale 61/85 successive modificazioni, per l’immobile sopra menzionato è stato ottenuto il certificato 

di agibilità o è stata presentata in data __________, al Sindaco del Comune di ____________________________, richiesta per il rilascio del certificato di 

agibilità e che in relazione a detta richiesta, poiché non è intervenuto alcun provvedimento di diniego, si è formato il silenzio-assenso e ha/non ha(4) ottenuto 

certificazione ASL che attesta i requisiti igienico sanitari. Ovvero, se sussistono le condizioni previste dall’art.90 della legge di cui sopra, si impegna a 

presentarlo entro 4 anni dalla data inizio lavori avvenuto il ______________ 

(da compilare solo in caso di società/impresa/ente/associazione/ ecc.)

che richiede detta fornitura per conto ____________________________________________(5) codice fiscale __________________________________, 

P.IVA __________________ e che detta _________________________________________(5) è/non è(4) iscritta al registro delle imprese della Camera

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di _________________________________________(6), sezione _______________________(6) 

R.E.A ___________________(6), di cui il sottoscritto ha i poteri di rappresentanza in qualità di ____________________________________________(6) 

Luogo Data Firma

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità
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ISTANZA ALTRI USI 
 

ATTENZIONE 
 

Gentile Cliente, 
la richiesta inoltratale, contenente la dichiarazione sostitutiva prevista ai sensi del D.p.r. n. 380/2001 e dalle norme regionali vigenti in 
materia, costituisce presupposto stesso per stipulare il contratto di fornitura e per procedere all'allacciamento, così come stabilito da 
detta normativa urbanistica.  
In caso di mancato rinvio della stessa o di non corretta compilazione della medesima, il contratto di fornitura non si perfeziona e 
comunque risulta nullo ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.p.r. n. 380/2001.  
Di seguito le riportiamo le istruzioni per la corretta e completa compilazione e per la restituzione della richiesta e della copia dell’intero 
documento d’identità. 
La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni. La documentazione da lei firmata sarà inoltrata al Comune nel cui territorio lei ci 
chiede la fornitura.  
La richiesta deve essere firmata dal richiedente.  
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA RICHIESTA 
 

Nel testo della dichiarazione troverà i seguenti richiami  
(1) Cancellare la voce che non interessa.  
(2) Barrare la sola casella che indica il caso d’interesse, completando con le altre informazioni richieste.  
(3) Indicare quale altro titolo abilitativo è stato ottenuto in base alle norme attualmente vigenti.  
     Esempi:  

 in base a domanda di permesso/domanda di concessione (legge 47/85 e successive modificazioni) in sanatoria 
presentata al Comune di ……. in data ………., allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti 
effettuati. Al riguardo dichiara di avere regolarmente ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa statale e 
regionale in materia e che l’immobile per cui richiede la fornitura non presenta caratteristiche ostative all’ottenimento della 
concessione/permesso in sanatoria;  

 In base a denuncia di inizio attività (D.I.A.) presentata ai sensi dell’art.22, comma 3 del DPR 380/01 e successive 
modificazioni/art.4, comma 7 della Legge 493/93 e successive modificazioni” al 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;  

 in base ad autorizzazione n.……..……….…...., del ....……….., rilasciata da ……………….…………........... 
 prima della data del 30.01.1977  
 in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all’Amministrazione competente, non essendo questi 

necessari per l’esecuzione di dette opere;  
 (Nel caso di infrastruttura di telecomunicazioni scegliere fra uno dei seguenti punti)  

- in base a richiesta di autorizzazione di cui all’art.87 del decreto legislativo 1.8.2003, n.259, presentata al comune di 
………….....………, in data ………….………., in relazione alla quale non é intervenuto alcun provvedimento di diniego 
secondo modalità e termini indicati nel citato decreto 

- in base a denuncia di inizio attività di cui all'art.87 del decreto legislativo 1.8.2003, n.259, presentata al comune di 
…..................……, in data ……..….., in relazione alla quale non é intervenuto alcun provvedimento di diniego alla data di 
presentazione della presente dichiarazione;  

(Aggiungere inoltre) dichiara altresì che l’installazione dell’impianto (scegliere fra uno dei seguenti punti) 
- non presuppone la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico; 
- presuppone la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico e di 

avere presentato in proposito relativa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.88 del decreto legislativo 1.8.2003, n.259, 
in data …………….., in relazione alla quale non è intervenuto entro i termini indicati dalla predetta norma alcun 
provvedimento di diniego. 

(4) precisare se trattasi di impresa, ente, società, associazione, ecc  
(5) Compilare le sole voci d’interesse, indicando in particolare l’esatta ragione sociale e gli altri dati dell’impresa, anche individuale, 
titolare del contratto di fornitura, se diversi da quelli della persona fisica del richiedente.  
 

AVVISO  
 
In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n.445, le richieste, recanti anche dichiaraz ioni 
sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’ufficio di goEnergy S.r.l., Via E. Berlinguer 107 – 87064 
Corigliano Calabro (CS) unitamente a una fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, dell’intero documento di identità del 
richiedente. Per ulteriori chiarimenti resta a sua disposizione il Servizio Clienti goEnergy all’indirizzo mail 
servizioclienti@goenergysrl.it o al numero 0983878761 
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