
di essere_____________________________ [precisare se: proprietario/ usufruttuario/ conduttore/ comodatario/ titolare del diritto di abitazione/ d’uso/ altro 

diritto], e pertanto regolare possessore/ detentore, in virtù del seguente titolo:

Atto di Vendita/Donazione/(altro)_______________________, in data_________, a rogito del notaio ____________________________

di______________________________, repertorio n. ________, registrato a ____________________________ il ___/____/_____al n._____;

Contratto di Locazione/Comodato in data______________, registrato a ________________________ il_____/_____/____al n._____;

Successione legittima/testamentaria in morte di ______________________________denuncia di successione presentata all’Agenzia delle entrate 

di___________________________ in data____/____/_____ prot. n._________.

Provvedimento giudiziario (sentenza/ ordinanza/ decreto) in data ____/____/____, cron. n._________

Altro: _________________________________________________________________________

(da compilare solo in caso di nuovo allaccio con posa di un nuovo contatore) che in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del DPR 6 giugno 2001, 

n. 380 e successive modificazioni, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia, l’immobile è stato realizzato:

In base a permesso di costruire/concessione edilizia n. _______________ del __/___/___ rilasciato dal Comune di _____________________________ 

(legge 47/85 e successive modificazioni);

In base a concessione in sanatoria n. _______________ del ___/___/_______ rilasciato dal comune di ____________________________________ 

(legge 47/85 e successive modificazioni);

in base a denuncia di inizio attività (DIA) presentata al comune di ________________________________ in data _____/_____/__________
prot. n. ____________ ai sensi dell’art. 22, comma 3 del DPR 380/01 e successive modificazioni dell’art 4, comma 7 della legge 493/93
e successive modificazioni (1), in relazione alla quale è intervenuto il silenzio assenso del predetto comune, non essendo necessaria
per l’esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione;

in base ad autorizzazione n. ________ del ____/____/_________ rilasciata da _____________________________________

prima della data del 30.1.1977;

in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA e per il quale è stata presentata domanda di condono n. _________

del ____/____/_______  che viene allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. 

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

I___I
___I_

I___I
___I_

I___I
___I_

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

POD

ALLACCIO SUBENTRO VOLTURA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _____________________________________(__), il________________________, 

residente a _____________________ (___) in Via/Piazza _____________________________n.___, C. F.   _______________________________________

_______

relativamente all’immobile sito in ____________________________________ (___), via/piazza__________________________________________ n. _____, 

posto al piano ______ , interno n. _____, cui è riferita la fornitura identificata dai codici sopra riportati

PDR

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

DICHIARA

in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale stipulato con Edison Energia S.p.A., 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 dalla legge 80/2014 e successive modifiche e integrazioni,

È allegata alla presente dichiarazione una fotocopia fronte/retro in carta semplice di un valido documento di identità del dichiarante.

in qualità di intestatario del contratto di fornitura;

in qualità di tutore dell’interdetto/a ______________________________________ nato/a  a __________________________________________(__), 
il________________, intestatario/a del contratto di fornitura;

in qualità di ________________________________________________________________________ intestatario del contratto di fornitura;

(da compilare solo in caso di nuovo allaccio con posa di un nuovo contatore) che, a tutt’oggi, all’eventuale suddetta domanda di permesso/concessione 

in sanatoria non è stato opposto diniego dagli enti competenti (legge 47/85 e successive modificazioni).

per accettazione

DA COMPILARE E  RICONSEGNARE, UNITAMENTE A UNA FOTOCOPIA (FRONTE/RETRO) DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 
DICHIARANTE:

a) inviandola via mail al seguente indirizzo: allacci_subentri@edison.it
b) inviandola via Fax al seguente numero: 800.031.143
c) consegnarla allo sportello Edison Energia (verifica sul sito quale è lo sportello più vicino a te!)

a)

b)

c)

FIRMA DATA E LUOGO

Firma (per esteso e leggibile)
X

COPIA PER EDISON DA RISPEDIRE
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