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DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

 
 
 

POD: _____________________________       
 
N°verbale/N°pratica: _________________ 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________nato/a a  __________Prov. (  ) 
il   /   /______e residente a   Prov. (    )  in via 
 _____________________________________n.______________ 

C.F.|   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |     

Tel.  Cell.___________________ email  ___________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e, ai sensi dell’art. 75 del succitato DPR, 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti 
adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

 di essere proprietario dell’immobile sito in via
 ______________________________ civ.  _ fabbr.     scala     int.___ 
come da atto regolarmente registrato n.
 __________ del___/___/_____; 
 
 
 

Inviare ad uno dei seguenti recapiti e-mail in base 
al tipo pratica riportato nell’oggetto della 
comunicazione: 

 
- recuperi.irregolari@areti.it (tipo pratica NOTIFICA) 

- recuperimtc@areti.it (tipo pratica VERBALE) 
 

mailto:recuperi.irregolari@areti.it
mailto:recuperimtc@areti.it
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 di essere proprietario dell’immobile sito in via   
 ____________________________ civ.     fabbr.      scala     int.   , 
come da atto regolarmente registrato n. 
  del     /     /  e di aver concesso in locazione, negli ultimi 5 anni, 
tale immobile a: 
1) ___________________________________________________________________

nato/a a  ___________  Prov (  ) Stato  _________________il __/  /_____  

C.F.|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   con   contratto n° 

 _______  stipulato in data    /   / ____registrato il    /   /  _____    

con scadenza il     /   /  ; 

2) ___________________________________________________________________

nato/a a  ___________  Prov (  ) Stato  _________________il __/  /_____  

C.F.|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   con   contratto n° 

 _______  stipulato in data    /   / ____registrato il    /   /  _____    

con scadenza il     /   /  ; 

3) ___________________________________________________________________

nato/a a  ___________  Prov (  ) Stato  _________________il __/  /_____  

C.F.|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   con   contratto n° 

 _______  stipulato in data    /   / ____registrato il    /   /  _____    

con scadenza il     /   /  ; 

4) ___________________________________________________________________

nato/a a  ___________  Prov (  ) Stato  _________________il __/  /_____  

C.F.|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   con   contratto n° 

 _______  stipulato in data    /   / ____registrato il    /   /  _____    

con scadenza il     /   /  ; 
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 di essere conduttore dell’immobile sito in via     

civ.      fabbr. ___scala     int. ___con contratto n° __________________stipulato 

in data    /   /        registrato il   /  _/  con scadenza il __/ __/________ 

 

 di non essere/essere stato proprietario e/o conduttore dell’immobile sito in 
via___________________________________________________________ n.____ 

 

 altro:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI (opzionale - da compilare nel caso in cui si 
alleghi una documentazione ad integrazione della presente dichiarazione) 
 

 Copia dell’atto di compravendita dell’immobile 
 Copia del/i contratto/i di locazione registrati 

 Altra documentazione 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Data, _______________                               (Il/La dichiarante) 
 

 
 

 
 

Si allega alla presente copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. 
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Consenso Privacy 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Dichiarante, ai sensi di quanto 
previsto dal Regolamento 2016/679/UE e del d.lgs. 196/2003 come modificato dal decreto 
attuativo d.lgs. 101/2018, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per la 
corretta imputazione dei consumi di energia elettrica per frode e che gli stessi dati 
possano essere, comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate. 
areti S.p.A. garantisce l’assoluto rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla 
privacy con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi. 
Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dalla normativa in materia ed è 
svolto da personale di areti S.p.A. addetto alle unità preposte al trattamento medesimo. Le 
dichiarazioni saranno conservate in forma cartacea presso l’archivio sito nella sede 
societaria, in Roma, Piazzale Ostiense n. 2. 

Si precisa che la base giuridica dei trattamenti svolti per le finalità sopra descritte è il 
consenso prestato dal Dichiarante. I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo 
non superiore al tempo necessario ad adempiere alle finalità consentite. 
L’acquisizione dei dati che sono stati o potranno essere richiesti al Dichiarante è il 
presupposto indispensabile per poter comunicare con areti S.p.A. e per tutte le conseguenti 
operazioni di interesse del Dichiarante stesso. Qualora il Dichiarante si rifiutasse di fornire 
i Suoi dati personali, areti S.p.A. sarebbe impossibilitata a dare esecuzione alla sua richiesta. 
Il Dichiarante, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti artt. 15, 16, 
17, 18, 20 e 21 del Regolamento 679/2016/UE, inviando una apposita richiesta al 
Responsabile della funzione Meter to Cash, domiciliato per la carica presso la sede della 
società in Roma, Piazzale Ostiense 2, nella sua qualità di Responsabile del trattamento. 
Tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo all’indirizzo 
“Piazzale Ostiense n.2 – 00154 Roma” oppure inviando una mail all’indirizzo 
“privacy@aceaspa.it”. 
 

Data, ________________                                 (Il/La dichiarante) 
 
 
 

 

mailto:privacy@aceaspa.it

