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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 

Il titolare del trattamento informa che i dati personali saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la fornitura dei servizi 
richiesti e per le dichiarazioni obbligatorie alle Autorità di settore. Il trattamento avverrà con modalità telematiche. Il Cliente potrà rifiutare il consenso al trattamento dei dati ma in 
tal caso non sarà possibile erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti. Responsabile del trattamento AMEA S.p.A. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n°445) 

 

…l… sottoscritt… ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nat… a ……………………………………………………………… ( …………………………… ) il ………………………………………… 

codice fiscale ………………………………………………… , in qualità di  ……………………………………………………………… 

dell'immobile sito in ………………………………………… Via …………………………………………………………………………… 

n° ……………… scala …………… piano ……………… interno ……………… 

- ai fini della stipulazione del contratto di fornitura di ………………………… con l'AMEA S.p.A.; 

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di  dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; 

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; 

 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

- di non avere alcun rapporto di parentela con …l… Signor… ………………………………………………………………… 

ex conduttore dell'immobile di cui sopra nonchè ex utente della Vostra Azienda. 

- di non essere in alcun modo responsabile delle obbligazioni sorte tra …l… Signor… ………………………………… 

……………………………………… e la Vostra Azienda. 

 
 

 

……………………………………… 
       data 
 
 

………………………………………………………                                         ………………………………………………… 

firma del precedente intestatario per accettazione                                            firma 
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