
Scheda attivazione impianti gas esistenti con conformità o dichiarazione senza modifiche – subentro 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 

28/12/2000) 

 Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

(nome/cognome o ragione sociale) nato/a 

a___________________________________________________il_________________________ 

residente in: Comune _____________________________________________ Prov. 

___________________ Via __________________________________________ n° ____ Scala 

____ piano _____ interno ________,  

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 per chi esibisce atti falsi 

o non rispondenti a verità e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, in relazione all’impianto gas installato nei locali siti in: Comune 

________________________________________________________ Prov. __________________ 

Via __________________________________________ n° ____ Scala ____ piano _____ interno 

________ di proprietà (nome, cognome o ragione sociale): 

________________________________________________  

residente in: Comune ________________________________________________ Prov. 

________________ Via __________________________________________ n° ____ Scala ____ 

piano _____ interno ________  

Impianto gas al servizio di:  

 produzione acqua calda per uso sanitario  

 cottura  

 riscaldamento/acqua calda sanitaria  

 altro ____________________  

di non avere apportato opere di trasformazione/ampliamento/modifica all’impianto 

medesimo, per il quale è stata presentata domanda di fornitura di gas subentrando al 

precedente titolare, confermando quindi che il suddetto impianto è invariato rispetto alla 

condizione di utilizzo del precedente fruitore del gas naturale.  

Data, __________________   IL DICHIARANTE _____________________________  

Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante  

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

La società Amag Reti Gas spa, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto dei principi 
stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa vigente. Il Titolare ha nominato il Data Protection Officer reperibile al seguente indirizzo mail: 

dpoprivacy@gruppoamag.it  

L’interessato potrà esercitare i propri diritti scrivendo direttamente al Titolare via posta o a mezzo pec.  

L’informativa estesa è reperibile sul sito internet al seguente link: https://amagretigas.it/privacy-policy/ oppure presso il 

competente ufficio. 
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