
VARIAZIONI UNITÀ IMMOBILIARI (concessioni) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________ 

Nato a________________________________________________________________________ il ____________________ 

Residente in Via/P.za__________________________________________________________________________ n. ______ 

Città _______________________________________________________________________ Prov. ___ CAP____________ 

Codice Fiscale ___________________________________Tel/Cell. _______________________ Fax___________________ 

in qualità di  □ proprietario  □ affittuario  □ altro__________________________________________________ , 

dell’immobile ad uso civile abitazione, ubicato nel comune di__________________________________________________ 

Via/P.za ___________________________________________________________________________________ n. _______ 

attualmente intestato a ________________________________________________________________________________ 

Codice Servizio (Esposto in bolletta)_______________________________________________________________________ 

 

è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del suddetto D.P.R. 445/2000 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). 
È informato che i dati forniti con il presente modello saranno trattati ai fini della stipula e della gestione del rapporto 
contrattuale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e dall’informativa sul trattamento dei dati personali 
consegnata, 

D I C H I A R A 

• che a far data dal ________________ le unità condominiali servite (concessioni), costituenti l’immobile sopra descritto, 

sono variate da n. ____________  a n. ______________ 

• che la lettura attuale del misuratore n. _____________________ è pari a mc. (riportare solo i numeri neri) ________________ 

 

Il richiedente 

Data ___________________    __________________________________________________ 

 

 

Io sottoscritto attesto che la dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato ed 

identificato mediante fotocopia documento di identità (in corso di validità) qui allegato. 

 

           Il dipendente di Valle Umbra Servizi Spa 

___________________________________________ 

 
La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione può 
essere trasmessa per corrispondenza, via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000), in tali casi dovrà essere 
allegata copia del documento di identità del dichiarante. L’Azienda si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 


