Spettabile
Orakom Energia Srl
Via Marconi 22/A,
84091 Battipaglia (SA)
MAIL: energia@orakom.it
FAX: 0828.814988

RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI,
CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ARTT. 46 E 47 DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto ______________________________________
Cod. Fiscale__________________________________ nato a ____________________ il _________________
in qualità di__________________________della Ragione Sociale ____________________________________
P. I.V.A__________________________Indirizzo ______________________________________
n___________
CAP _______________ Comune_________________________________________Provincia ______________
Recapito Telefonico ____________________Fax _________________E-mail____________________________

CON LA PRESENTE RICHIEDE:

Nuova Attivazione Fornitura di energia elettrica a mercato libero / mercato di salvaguardia
POD____________________________________________________

TIPOLOGIA D’USO
Altri usi
Uso cantiere -durata prevista cantiere fino al ___________________*data fine cantiere entro termine
concessione edilizia (massimo 3 anni + 3 su richiesta proroga)
Uso di illuminazione pubblica
Uso domestico non residente
Potenza richiesta________________kW
Bassa Tensione Monofase

Bassa Tensione Trifase

MT Media Tensione

Ubicata nel Comune di _________________________________________Provincia _________________
Via __________________________________________________N_________________CAP._________
A tal fine, il cliente sottoscritto conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., a Orakom Energia Srl, autorizzando
quest’ultima, ai sensi dell’art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società controllanti il mandatario o da quest’ultima controllata, come pure
qualsiasi società partecipata

e contestualmente dichiara, sotto la propria responsabilità:
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che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, l’immobile di cui sopra, per
il quale si chiede una nuova fornitura di energia elettrica, è stato realizzato: (barrare una casella)
in base a permesso di costruire/concessione edilizia n _________________ del _________________
rilasciato dal comune di __________________________________ (Legge 47/85 e successive modificazioni);
in base a concessione in sanatoria n. _________________ del _________________ dal comune di
___________________________________________________ (legge 47/85 e successive modificazioni);
in base a denuncia di inizio attività (DIA) presentata al comune di _________________________________
in data _____________________________ prot. n. __________________________________ ai sensi dell’art. 22,
comma 3 del DPR 380/01 e successive modificazioni dell’art 4, comma 7 della legge 493/93 e successive modificazioni (1), 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 30.1.1977;
in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA e per il quale è stata presentata domanda di condono edilizio
num____________________________del _________________ che viene allegata in copia alla presente, unitamente alla
copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è
stato opposto diniego dagli enti competenti (legge 47/85 e successive modifiche);
in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all’Amministrazione competente, non essendo questi necessari per l’esecuzione di
dette opere;
Che il fabbricato suddetto è stato interessato da interventi edilizi che, in base alle vigenti norme urbanistiche, richiedono il rilascio di
certificato di abitabilità/agibilità
• È stato rilasciato in data dal Sindaco di _______________
• È stato richiesto con domanda presentata in data al Sindaco del Comune di _______________ e, non essendo su tale domanda
intervenuta alcuna determinazione da parte dell’Autorità competente e siano trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione secondo art. 4
D.P.R. n. 425/1994;
Che è attestata conformità all’opera al progetto presentato e la sua agibilità tramite segnalazione certificata del direttore dei lavori o di un
professionista abilitato secondo quanto previsto dall’art. 3 del D. LGS. 222/2016;

Orakom Energia S.r.l - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Orakom S.r.l
Sede legale: Via Marconi 22A - 84091 Battipaglia (SA)
Capitale sociale: euro 50.000 I.V. - R.E.A. 432844 - Reg. Imp. Salerno
Codice Fiscale e P.IVA 05265590652

ORAKOM ENERGIA S.r.l
Via Marconi, 22A - 84091 Battipaglia (SA)
Servizio Clienti: 800 933 336 Fax: 0828 814988
www.orakomenergia.it

Che non sono presenti immobili o impianti od opere per i quali debbano rendersi le dichiarazioni previste dalla normativa urbanistica e che
la fornitura richiesta verrà utilizzata per usi diversi e precisamente per: ___________________________come da allegati
giustificativi rilasciati da Enti pubblici e/o planimetria;
Evento/manifestazione con autorizzazione richiesta al Comune di__________________________ in data e __________che non
sono presenti immobili o impianti od opere, utilizzati nell’esercizio della menzionata attività e destinati ad essere alimentati con la fornitura
richiesta, per i quali debbano rendersi le dichiarazioni previste dalla normativa urbanistica vigente (art. 48 del DPR 6 Giugno 2001, n. 380 e
s.m.i.);
Che il fabbricato suddetto è stato/verrà realizzato in base al permesso di costruire/denuncia di inizio attività/concessione edilizia/CILA/SCIA
N°____________ del____________rilasciato/a dal Sindaco del Comune di ____________________. La richiesta di proroga va
presentata entro 30 g.g. solari dalla data di scadenza; oltre tale termine dovrà essere presentata una nuova richiesta di commissione.
L’inizio dei lavori è dal________________

Data

Timbro e Firma

__________________________

__________________________

NB: Obbligatorio allegare documento di identità leggibile ed in corso di validità
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