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Allegato - “AUTORIZZAZIONE DELL’AVENTE TITOLO SULL’IMMOBILE” 
Da compilare a cura dell’avente titolo sull’immobile nel caso in cui: 

- Chi richiede la fornitura è un soggetto diverso da chi possiede il titolo sull’immobile (nella seconda pagina del modulo di subentro/voltura deve 

essere stato barrato uno tra i seguenti titoli: Uso/Usufrutto/Abitazione). 

- L’atto di acquisizione del titolo sull’immobile (es. locazione/comodato) è in corso di registrazione. 

Nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della seguente impresa/ente/condominio (da compilare solo in caso di autorizzazione 

rilasciata da una persona giuridica): 

DICHIARA 

di essere titolare del diritto di: 

a) ☐ Proprietà 

b) ☐ Locazione / Comodato con atto ____________ registrato presso _______________ il _________ al n. _____ 

per il seguente immobile 

e di averlo messo a disposizione a favore di: 

autorizzandolo/a a concludere a suo nome il contratto di fornitura per l’immobile sopra descritto con la Soc. Coop. 

Elettrica Gignod. 

 
……………………………………………………….. ……………………………………………………………………. 

                        Data Firma dell’avente titolo sull’immobile 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI CHI FIRMA LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

Impresa/ente/condominio………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con sede nel comune di …………………………………………………………….………………………………………… Provincia (……………) C.A.P. ………….……. 

Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…. N. civico ………………..... 

Cod. Fisc. |….|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| P. IVA |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Nome e cognome / Ragione sociale .……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..… 

Luogo di nascita ………………………………………………………………………………………………………………. Data di nascita ……………………………..……… 

Cod. Fisc. |….|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| P. IVA |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………........…………….…………… n. civico…..…… C.A.P: ………..….. 

Comune ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………. Provincia (AO) 

Identificato dai seguenti dati catastali: 

Foglio |....|....|....|....| Particella (mappale) |....|....|....|....| Subalterno |....|....|....|....| 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………… Cod. Fisc. |….|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Il ……………………………..……… 

Residente nel comune di ………………………………………………………….…………………………………………… Provincia (…………) C.A.P. ……………… 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…. N. civico ………………..... 

Numero di telefono …….…………………………………………….……… e-mail ……..……………………………..………………..…………………………………… 

mailto:servizioclienti@cafl.it

