
Il Direttore Sistema di Gestione in Qualità

Viale Alcide De Gasperi, 60 -67100 L’Aquila
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L’Aquila, 09 Luglio 2014

Circolare N. 75 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 258 LORO SEDI

OGGETTO: DECRETO LEGGE 28 MARZO 2014, N.47, ART. 5 “LOTTA ALL’OCCUPAZIONE
ABUSIVA DI IMMOBILI” CONVERTITO IN LEGGE N. 80/2014.

Si comunica che con l’entrata in vigore della Legge n. 80 sono state adottate nuove
misure ed introdotti nuovi obblighi in materia di erogazione dei servizi di energia elettrica,
gas, servizi idrici e telefonia fissa.
In particolare l’art. 5 stabilisce la nullità del contratto nel caso in cui il richiedente non
fornisca il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o disponibilità dell’unità
immobiliare per la quale è stato richiesto il servizio di fornitura.
La mancata consegna della dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la proprietà, il
regolare possesso o detenzione dell’immobile, comporta l’annullamento della richiesta,
nonché la cessazione della fornitura.
Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila l’Ing.
Emanuela Sannito.

Distinti saluti.
Il Direttore

Francesco Manni

Allegato: Modello di dichiarazione predisposto da Enel energia.

E.S.
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Enel Energia – Mercato libero dell’energia 

 

 

 

 

Oggetto: Decreto Legge 28 marzo 2014, n 47, art. 5 “Lotta all’occupazione abusiva di immobili”, convertito in 

legge n.80/2014 

Gentile Cliente,  

con l’entrata in vigore del Decreto Legge indicato in oggetto, sono state adottate nuove misure ed introdotti 
nuovi obblighi in materia di erogazione dei servizi di energia elettrica, gas, servizi idrici e telefonia fissa. 

 

In particolare l’articolo 5 del decreto citato stabilisce la nullità del contratto nel caso in cui il richiedente non 

fornisca il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o disponibilità dell’unità immobiliare per la quale è 
stato richiesto il servizio.  

 

Pertanto, in riferimento alla richiesta di fornitura di energia elettrica/gas per l’immobile indicato nel plico 
contrattuale, le chiediamo di restituirci, tramite fax o posta agli indirizzi indicati nel modulo, unitamente alla 

copia di un suo documento d’identità, in corso di validità, i moduli allegati correttamente compilati e firmati. 

 

In alternativa, se preferisce, potrà consegnare una copia autentica della documentazione attestante il titolo 
presso il Punto Enel a lei più vicino. 

 

Quanto richiesto è necessario ai fini della valida conclusione del contratto, di conseguenza, la 
mancata restituzione della documentazione comporterà l’annullamento della richiesta, nonché la 

cessazione della fornitura. 

 

Per ulteriori informazioni visiti enelenergia.it. I nostri consulenti sono inoltre a sua disposizione al Numero 
Verde gratuito 800 900 860, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, oppure presso i Punto Enel (scopra quello più 
vicino e gli orari di apertura su enelenergia.it). 

 

Cordiali saluti.                                                                                                                    
                                      Stefania Sammartano 
                                                                                                                        Customer Care 
                                                                                                                        Enel Energia Spa  
 
 
 

 
Allegati: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ ATTESTANTE LA PROPRIETA’, IL REGOLARE POSSESSO O DETENZIONE DELL’IMMOBILE PER 

IL QUALE È STATA RICHIESTA LA FORNITURA DI <ENERGIA ELETTRICA/GAS>  (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000). 
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Enel Energia – Mercato libero dell’energia 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVI AL TITOLO 

ATTESTANTE LA PROPRIETA’, LA REGOLARE DETENZIONE O POSSESSO DELL’IMMOBILE PER IL QUALE E’ 

RICHIESTA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) 

 

POD/PDR: ………………………………      

Codice Offerta:……………………… 

                                                                                                                                          

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci 
 

DATI INTESTATARIO CONTRATTO/LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome e Nome         Codice fiscale 

.........................................................................................................          І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І                  

Data di nascita   Luogo di nascita (Comune/Stato estero)  

І__І__І  І__І__І  І__І__І__І__І  ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DATI PERSONA GIURIDICA (ulteriori dati da compilare solo in caso di società/impresa/ente/associazione) 

Denominazione/ragione sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І       P.Iva І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І   

di cui il/la sottoscritto/a ha i poteri di rappresentanza in qualità di ………………………………………………………………………    

  

                                                                                             DICHIARA 

 

che,  in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 80/2014,  per 

l’immobile sito nel comune di ..…………………………………………………………… in …………………………………………………………………..,  n° civico 

................ in favore del quale si richiede la fornitura di energia elettrica/gas,  il titolo che ne attesta la proprietà, il regolare 

possesso o detenzione è il seguente : 

 

Proprietà Locazione Usufrutto Uso Abitazione Altro da specificare (1):___________________________ 

 

Acquisito con atto (2):________________ del ___________ Repertorio n.________Registrato il (3)______ in (luogo) _____al n._____ 

 

                             

 

        Luogo e data                                                                                                                                     Firma                                                                                                                                                                          

 

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

 

 

AVVERTENZE 

 

La suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione, correttamente compilata in ogni sua parte, deve essere inviata ad Enel 

Energia S.p.A,- Casella Postale 8080 – 85100 Potenza, oppure al numero di fax 800 046 311. 

 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 

 

(1) A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i principali ulteriori titoli da indicare nella sezione “Altro da specificare”: Enfiteusi, 

Superficie, Comodato, Anticresi. 

 

(2) Indicare la tipologia di atto stipulato. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le principali tipologie: atto notarile, provvedimento 

giudiziario (sentenza,ordinanza,decreto), scrittura privata, donazione, denunzia successione, testamento, provvedimento di assegnazione 

alloggio pubblico, titolo legittimante la  titolarità di ufficio pubblico o privato (ad es.tutore, curatore, esecutore testamentario, etc), in caso di 
successione legittima, occorrerà indicare la data in cui si è aperta e la qualità del beneficiario rispetto al de cuius, con gli estremi di quest’ultimo 

 

 

(3) Ove prevista ai sensi del TU 26 aprile 1986 n. 131 
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