
SICILIA – istanza per ALTRI USI 
ATTENZIONE 

Gentile Cliente,  
la richiesta inoltratale, contenente la dichiarazione sostitutiva prevista ai sensi del D.p.r. n. 380/2001 e dalle norme regionali vigenti in materia, 
costituisce presupposto stesso per stipulare il contratto di fornitura e per procedere all'allacciamento, così come stabilito da detta normativa 
urbanistica. In caso di mancato rinvio della stessa o di non corretta compilazione della medesima, il contratto di fornitura non si perfeziona e comunque 
risulta nullo ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.p.r. n. 380/2001. Di seguito le riportiamo le istruzioni per la corretta e completa compilazione e per la 
restituzione della richiesta e della copia dell’intero documento d’identità. La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni. La documentazione da lei 
firmata sarà inoltrata al Comune nel cui territorio lei ci chiede la fornitura. La richiesta deve essere firmata dal richiedente. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA RICHIESTA  
Nel testo della dichiarazione troverà i seguenti richiami  
(1) Cancellare la voce che non interessa.   
(2) Barrare la sola casella che indica il caso d’interesse, completando con le altre informazioni richieste.   
(3) Indicare quale altro titolo abilitativo è stato ottenuto in base alle norme attualmente vigenti.   
Esempi:   
 in base ad autorizzazione n_______ , del  ___________ , rilasciata da ___________________________ (art.5 legge regionale n.37/85)   
 In base a denuncia di inizio attività (D.I.A.) presentata ai sensi dell’art.22, comma 3 del DPR 380/01 e successive modificazioni al Comune di 
_____________ in data _____________   
 in base a domanda di permesso/domanda di concessione (legge 47/85 e successive modificazioni) in sanatoria presentata al Comune di 
_____________ in data ___________ , allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Al riguardo dichiara, altresì, in 
conformità a quanto prescritto dall’art.1 della legge regionale 4.4.1995 n.30, che l’impianto per cui richiede la fornitura non presenta caratteristiche ostative 
all’ottenimento della concessione/permesso in sanatoria;   
 in base a domanda di permesso/domanda di concessione (legge 47/85 e successive modificazioni) in sanatoria presentata al Comune di 
_____________ in data ___________ , allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Al riguardo dichiara di avere 
regolarmente ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale in materia e che l’immobile per cui richiede la fornitura non presenta 
caratteristiche ostative all’ottenimento della concessione/permesso in sanatoria   
 in base a domanda di permesso di costruire/concessione edilizia presentata al comune di ______________ in data _____________ allegata in copia 
alla presente in relazione alla quale è intervenuto il silenzio–assenso dello stesso comune (art.2, comma 5 legge regionale n°17/94). Al riguardo dichiara di avere 
regolarmente ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa regionale (comunicazione d’inizio lavori, versamento degli oneri concessori e invio al sindaco 
di una perizia giurata)   
 prima della data del 30.01.1977 e in relazione al quale allega, ai sensi dell’art.7 della legge regionale n.17/94, perizia giurata, redatta da professionista 
regolarmente iscritto all’albo, attestante che l’immobile non ha subito, dopo il 30 gennaio 1977, interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione, o che 
comunque avrebbero richiesto una concessione edilizia/permesso di costruire;   
 in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all’Amministrazione competente, non essendo questi necessari per l’esecuzione di dette opere 
(art.6 legge regionale n.37/85);   
 (nel caso di impianto per sollevamento acqua scegliere uno dei seguenti punti)   
- in base a concessione/licenza/comunicazione di assenso(1) n. _________ , del ____________ , rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di ___________ 
in base a domanda di surroga nella titolarità della concessione n. ______ , del ________ presentata all’Ufficio del Genio Civile di ______________ in data _______  
- in assenza di provvedimento dell’Amministrazione competente, trattandosi di sub-derivazione dalla condotta idrica primaria gestita dall’Ente (pubblico o 
assimilato) ______________________ ovvero dalla Ditta ___________________ , autorizzata dall’Ufficio del Genio Civile di _________________ , con 
provvedimento n. __________________ , del  ______________________   
- in assenza di provvedimento dell’Amministrazione competente, non trattandosi di acque pubbliche.   
 (Nel caso di infrastruttura di telecomunicazioni scegliere fra uno dei seguenti punti)   
- in base a richiesta di autorizzazione di cui all’art.87 del decreto legislativo 1.8.2003, n.259, presentata al comune di _______________ , in data ______ 
, in relazione alla quale non é intervenuto alcun provvedimento di diniego secondo modalità e termini indicati nel citato decreto;  
- in base a denuncia di inizio attività di cui all'art.87 del decreto legislativo 1.8.2003, n.259, presentata al comune di _______________ , in data ______ 
, in relazione alla quale non é intervenuto alcun provvedimento di diniego alla data di presentazione della presente dichiarazione;   
(Aggiungere inoltre) dichiara altresì che l’installazione dell’impianto (scegliere fra uno dei seguenti punti)  
- non presuppone la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico;   
- presuppone la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico e di avere presentato in proposito 
relativa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.88 del decreto legislativo 1.8.2003, n.259, in data _______________________ , in relazione alla quale non è 
intervenuto entro i termini indicati dalla predetta norma alcun provvedimento di diniego.   
(4) precisare se trattasi di impresa, ente, società, associazione, ecc   
(5) Compilare le sole voci d’interesse, indicando in particolare l’esatta ragione sociale e gli altri dati dell’impresa, anche individuale, titolare del contratto di fornitura, 
se diversi da quelli della persona fisica del richiedente. 

AVVISO  
In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n.445, le richieste, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono 
validità solo se fatte pervenire all’ufficio di (estremi del Fornitore) ___________________________________________ in indirizzo unitamente a una fotocopia 
(fronte/retro), in carta semplice, dell’intero documento di identità del richiedente.  
Per ulteriori chiarimenti resta a sua disposizione (estremi del servizio/contatto offerto dal Fornitore o dal Distributore) __________________________________ 
  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY) 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 Decreto Legislativo n° 196/2003 (art.48 DPR 28 dicembre 2000, n.445)  
Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla valida stipula dei contratti di connessione e di fornitura di energia elettrica da lei richiesti. Titolari del trattamento, 
rispettivamente in qualità di Fornitore e di Distributore sono:  
-.(Responsabile del Fornitore) __________________________________________________________ ;  
- Enel Distribuzione nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede della società in Roma, Via Ombrone, 2, 
00198 RM.  
I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla sua richiesta di stipula dei contratti per la connessione e per la 
fornitura di energia elettrica.  
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, con l’ausilio di strumenti informatici 
ed è svolto da personale di (estremi del Fornitore) _________________________ e di Enel Distribuzione, per quanto di rispettiva competenza, e/o da soggetti terzi 
che abbiano con essa rapporti di servizio.  
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresì, il diritto di opporsi, in tutto e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento dei dati 
personali che la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Può rivolgersi per tutto ciò per quanto riguarda la 
società:  
- (Responsabile del Fornitore) ____________________________________________________________ ;  
- Enel Distribuzione al responsabile della Funzione Vettoriamento della Rete elettrica e Rete gas della Divisione Infrastrutture e Reti, domiciliato per la carica presso 
la sede della società in Roma, Via Ombrone, 2, 00198 RM;   
nella loro qualità di Responsabili del trattamento designati dai relativi titolari.  
Il conferimento dei dati da parte sua è obbligatorio in quanto previsto da disposizioni normative e si rende, pertanto, necessario per procedere alla valida stipula del 
contratti di connessione e di fornitura di energia elettrica: e invero, è fatto divieto a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture se non 
in presenza di una dichiarazione sostitutiva che attesti quanto prescritto dall’art.48 del DPR 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto, 
nel caso in cui lei non fornisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarebbe possibile i contratti di connessione e di fornitura (che in tal caso risulterebbero nulli), né 
dar corso all’erogazione del servizio.  
I suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.  
Si informa, infine, che i dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione dei contratti di connessione e di fornitura di energia elettrica, in 
qualità di Incaricati del trattamento.  
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RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI, RECANTE 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Numero cliente ________________ (se già assegnato) spedire a:   ______________________ 
 ______________________ 
 
Numero POD IT _____ E _____________ (se già assegnato) ______________________ 

 
Con la presente richiesta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il 

sottoscritto* _____________________________________________ nato a ______________________ , il ______________ , codice fiscale __________________________  
chiede una nuova fornitura di energia elettrica per usi diversi dalle abitazioni per l’immobile/impianto con relative opere annesse(1) di seguito indicato, 
adibito/utilizzato(1) ____________________________________________________________________________ A tal fine,  

 
DICHIARA  

1) che, in conformità a quanto prescritto dall’art.48 del DPR 6 giugno 2001, n°380 e successive modificazioni, e dalle norme regionali vigenti in materia, l’immobile 
sito nel comune di ___________________________________________ , in ______________________ , n° civico _____ scala _____ piano ____ interno 
____ , è stato realizzato(2):   

in base a permesso di costruire o concessione edilizia n° __________________ del ___________ rilasciato dal comune di _____________________ 
, allegato in copia alla presente, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 17/94;  
in base a permesso in sanatoria o concessione in sanatoria n° __________________ del ___________ rilasciato dal comune di 
_____________________ , allegato in copia alla presente, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 17/94; 

 
(trascrivere  il  testo,  riportato  al  punto  3  delle  istruzioni,  relativo  al  caso  di  interesse)  _______________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________  

2) Che presso il luogo di fornitura, sito nel comune di _______________________________ , in ____________________________________ (2):  
non sono presenti immobili o impianti o opere, utilizzati per l’esercizio della menzionata attività e destinati a essere alimentati con la fornitura richiesta, 
per i quali debbano rendersi le dichiarazioni previste dalla normativa urbanistica vigente (art.48 del DPR 6 giugno 2001, n° 380 e successive modificazioni); 

 
esiste installazione con caratteristiche di mobilità o di precarietà la cui condizione, ai fini urbanistici, è definita con autorizzazione n° ____________  
del _________________ rilasciata da _____________________________________________________  

dichiara inoltre che la fornitura di energia elettrica verrà utilizzata esclusivamente per l’attività sopra menzionata 
 

3) Che, nel caso di impianto per sollevamento acqua, la fornitura di energia elettrica verrà utilizzata esclusivamente per detto impianto. 
 

(da compilare solo in caso di società/impresa/ente/associazione/ecc.)  
che richiede detta fornitura per conto _________________________ (4) codice fiscale ___________________________ ,  
P.IVA _____________________ e che detta ___________________________________________(4) è/non è(1) iscritta al registro delle imprese della Camera di  
Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di _________________________________ (5), sezione ________________________________ (5) R.E.A ___________ 

(5), di cui il sottoscritto ha i poteri di rappresentanza in qualità di _____________________________________ (5) 
 
 

Luogo e Data Firma 
 

 ___________________________________ _____________________________________________ 
 

AVVERTENZE  
E’ necessario inoltrare la presente richiesta in un unico plico (unico fax, unico invio postale) e unitamente alla fotocopia 
(fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità valido del richiedente. 
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