
 

AUDAX ENERGIA S.r.l. - Sede legale Via Candiolo n. 2/4, 10048, Vinovo (TO) - 
Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015 - Capitale 
Sociale: € 100.000 totalmente versato. Società soggetta all'attività di direzione 
e coordinamento di Audax Renovables S.A.  

PER INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
Via Candiolo n. 2/4 - 10048 Vinovo (TO) 
Numero verde: 800 595 455 
Tel.: 011/9653739 -  Fax: 011/0122660 
E-mail: info@audaxenergia.it 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E RECLAMI 
Numero verde: 800 595 455 
E-mail: info@audaxenergia.it / reclami@audaxenergia.it 
Pec: audaxenergia@pec.audaxenergia.it 

 

 

! Da consegnare compilato e firmato con allegata fotocopia del documento d’identità (fronte/retro) del Cliente richiedente in corso di validità o visura camerale in caso di Cliente non domestico. 

 

 

V2019_01 

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. / I campi contrassegnati con doppio asterisco (**) sono obbligatori solo per clienti non domestici. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/2000, RELATIVA AL TITOLO ATTESTANTE 

LA PROPRIETÀ, LA REGOLARE DETENZIONE O POSSESSO DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA  

ELETTRICA/GAS NATURALE 
 

 

DATI CLIENTE       
 

             

Ragione Sociale /Cognome e Nome*  Partita IVA** 
                  

 

 
Codice Fiscale* E-mail/PEC** Telefono/Cellulare* 

 n.  Città  CAP  Prov.  

Indirizzo/Sede legale*   

 
 

                

Rappresentante legale in caso di cliente business**  Codice Fiscale del rappresentante legale** 
 

DATI FORNITURA     
 

Energia Elettrica: I T    E              
 POD*      

 n.  Città  CAP  Prov.  
Indirizzo*  

 

Gas Naturale:                   

 PDR*     

 n.  Città  CAP  Prov.  
Indirizzo*  

 

Il sottoscritto in qualità di: 

☐ intestatario del contratto di fornitura; 

☐ legale rappresentante della Società sopra indicata, intestataria del contratto di fornitura  

☐ altro:  
 

In relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale stipulato con Audax Energia S.r.l., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 1,del D.L. 28 marzo 2014. n.47, 
convertito in legge 80/2014 e s.m.i, relativamente all’immobile sopra indicato, a cui è riferita la fornitura sopraidentificata, dichiara di essere: 

☐proprietario ☐conduttore ☐altro:  

e pertanto regolare possessore/detentore, in virtú del seguente titolo:  

☐ atto di vendita/donazione/altro  , del (data)          /        / , a rogito del notaio 

  di   , rep. n.  , registrato a   il        /       / al n.  

            

☐ contratto di locazione/comodato del (data)        /       / , registrato a   il          /        / al n.   

          

☐ successione legittima/testamentaria in morte di  presentata all’Agenzia delle Entrate di   

  in data         /        / Prot. n.     

         

☐ provvedimento giudiziario (sentenza/ordinanza/decreto) del (data)          /        / , cron.n.    

       

☐ altro:  
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

CONSENSO ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Cliente acconsente che i propri dati personali e 
l’indirizzo e-mail sopra indicato, vengano trattati da Audax Energia S.r.l. per le finalità relative all’invio delle fatture e eventuali comunicazioni inerenti l’esecuzione del contratto, così come 
meglio indicate nella nota informativa presente sul sito www.audaxenergia.it e/o all’articolo 29.6 delle Condizioni generali di Fornitura. 

 

FIRMA 

 ______________________________, il ___ / ___ / ________ 

  

 Luogo e data  Firma del Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


