
                                                                                   
                                                                                      

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello. Il presente modulo deve essere accompagnato dalla copia del documento di identità del richiedente e 
può essere consegnato presso lo sportello ASIS di Battipaglia alla via Bosco II o presso uno dei punti Assistenza Clienti (l’elenco con i relativi indirizzi è consultabile sul sito www.asisnet.it), 
oppure trasmesso via PEC all’indirizzo ruoli@pec.asisnet.it. Informazioni disponibili sul sito www.asisnet.it o al numero verde 800 020 180. 

 
 

Dichiarazioni sulla conformità alle prescrizioni del D.P.R. 380/2001 e  
smi e sul titolo d’occupazione dell’immobile (Legge 23 Maggio 2014 n. 80) 

SEZIONE A – DATI DEL RICHIEDENTE (firmatario del presente modulo)  
 

Richiedente (nome e cognome)  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale   

Indirizzo di residenza (via e numero civico)  

Comune di residenza (Comune e provincia)  

e-mail/pec  Recapito telefonico  
  

In qualità di:  

 

  Richiedente  Legale Rappresentante   Amm.re Condominiale  Delegato*  Altro___________________________ 

         

Qualora dovessero pervenire reclami, diffide e/o incardinamenti di azioni legali, per qualsivoglia contestazione in ordine alla presente richiesta, lo scrivente si impegna sin da ora a manlevare e a tenere indenne l’Asis Salernitana 
Reti ed Impianti SpA da qualsivoglia contestazione con specifica esenzione di responsabilità, per qualsivoglia istanza che dovesse essere formalizzata a seguito di contestazioni da parte di soggetti terzi;  in caso di incardinamento 
azione giudiziaria lo scrivente si impegna alla costituzione in giudizio, con assunzione diretta di responsabilità con obbligo di attestare, nell’atto di costituzione in giudizio, il difetto di legittimazione passiva di Asis Salernitana 
Reti ed Impianti SpA. 
Il sottoscritto è responsabile delle dichiarazioni fornite (artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445 e smi) ed è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e smi per false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci. 
Inoltre, il sottoscritto è informato ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti nel presente modulo hanno natura obbligatoria e che essi verranno trattati per le  sole finalità inerenti alla gestione della 
presente richiesta. 
(*) Nel caso di presentazione del presente modulo a cura di un delegato, questi dovrà essere munito di formale delega a firma del delegante cui dovranno risultare allegati i documenti di riconoscimento del delegante e del 
delegato. 

CHIEDE UNA NUOVA FORNITURA  
SEZIONE B – INTESTATARIO DELLA FORNITURA 

 

Contraente (nome e cognome / ragione sociale)  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale/P. Iva  

Indirizzo /sede legale (via e numero civico)  

Comune (Comune e provincia)  

e-mail/pec  Recapito telefonico  
         

 

PER USO  
 

 DOMESTICO  DOMESTICO NON RESIDENTE  DIVERSO (barrare con una “X” solo la voce che interessa)  
 

 

 

SEZIONE C – INDICAZIONI SUI DATI DELL’IMMOBILE PER IL QUALE SI RICHIEDE LA FORNITURA  
 

Per l’immobile è sito nel comune di ___________________________________________ 
 

alla via _____________________________________________ n°_______ scala________ piano_______ interno_______ 
 

dati catastali identificativi dell'immobile foglio  particella  sub  CAT.  
 

SEZIONE D – DATI SULLA PROPRIETÀ/POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE                                                                                
Dichiara inoltre, in conformità dell’art. 5 del D.L. 47/14 convertito in L. 80/14, di avere il seguente titolo sull’immobile sopra indicato:  

 PROPRIETÀ  USUFRUTTO 

 LOCAZIONE (1)  COMODATO (1) 

         con ATTO ___________________________ registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _____________________ 
         in data ______ /______ /_______ al n° ________________________ 

 ALTRO DOCUMENTO (2-3) ________________________________________________del _________/__________/___________ 
 

(1) Se viene barrata una tra le seguenti caselle Locazione/Comodato/Uso, dovranno essere riportati gli estremi della registrazione (tipologia di documento, ufficio di avvenuta registrazione, data, numero di registrazione), 

ad esempio: 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 (es. tutore, curatore, esecutore testamentario, etc). 
(2) In casi particolari con TITOLO ACQUISITO SENZA OBBLIGO DI REGISTRAZIONE O IN CORSO DI REGISTRAZIONE, dovrà essere barrata la casella “Altro documento” (es. assegnazione di un alloggio), indicando la tipologia 
di documento e la relativa data. 
(3) Nel caso di ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE, si dovrà completare anche l’autorizzazione. Questa autorizzazione deve essere compilata dall’avente titolo sull’immobile. In caso di successione o eredità in corso di 
registrazione è sufficiente indicare “Successione in corso di registrazione” 

 
 

Luogo e data  Firma del richiedente   

mailto:ruoli@pec.asisnet.it


                                                                                   
                                                                                      

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello. Il presente modulo deve essere accompagnato dalla copia del documento di identità del richiedente e 
può essere consegnato presso lo sportello ASIS di Battipaglia alla via Bosco II o presso uno dei punti Assistenza Clienti (l’elenco con i relativi indirizzi è consultabile sul sito www.asisnet.it), 
oppure trasmesso via PEC all’indirizzo ruoli@pec.asisnet.it. Informazioni disponibili sul sito www.asisnet.it o al numero verde 800 020 180. 

 
 

Dichiarazioni sulla conformità alle prescrizioni del D.P.R. 380/2001 e  
smi e sul titolo d’occupazione dell’immobile (Legge 23 Maggio 2014 n. 80) 

- A T T E N Z I O N E – 
ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO DEL RICHIEDENTE LA FORNITURA 

 
Per poter procedere alla stipula del contratto, è necessario compilare correttamente questo modulo, così come imposto dalla attuale normativa urbanistica e dalla 
Legge 80/2014. Eventuali mancanze o errori NON permetteranno di attivare la fornitura. La documentazione e le dichiarazioni da Lei effettuate verranno inoltrate 
al Comune nel cui territorio ha chiesto la fornitura. 

 

SEZIONE E – AUTORIZZAZIONE DELL’AVENTE TITOLO SULL’IMMOBILE  
 
Da compilare a cura dell’avente titolo sull’immobile nel caso in cui l’atto di acquisizione del titolo sull’immobile (es. locazione/comodato) è in corso di registrazione.  
 

Nome e cognome/Ragione Sociale  

Luogo e data di nascita (se persona fisica)   

Codice fiscale/P. Iva  

Indirizzo /Sede Legale (via e numero civico)  

Comune (Comune e provincia)  

e-mail/pec  Recapito telefonico  
         

 

 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, DICHIARA DI ESSERE PROPRIETARIO  
 

dell’immobile sito nel Comune di ___________________________________________ 
 

alla via _____________________________________________ n°_______ scala________ piano_______ interno_______ 
 

dati catastali identificativi dell'immobile foglio  particella  sub  CAT.  
 

 

e di AVER MESSO A DISPOSIZIONE IL SUDDETTO IMMOBILE A FAVORE DI 
 

Nome e cognome/Ragione Sociale  

Luogo e data di nascita (se persona fisica)   

Codice fiscale/P. Iva  

Indirizzo /Sede Legale (via e numero civico)  

Comune (Comune e provincia)  
         

 

 
autorizzandolo/a a concludere a Suo nome il Contratto di fornitura per l’immobile sopra descritto con Asis Salernitana Reti ed 
Impianti S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data  Firma  

 

mailto:ruoli@pec.asisnet.it

