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MODULO RICHIESTA FORNITURA – AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il sottoscritto   nato a  il  

 residente in via      

codice fiscale      

 

per enti, società, ditte, associazioni 

ragione sociale           

con sede in    via       

iscritta la registro imprese di      al n°    

 partita iva  codice fiscale     

in persona del sig.    qualifica    

nato a il    residente    

 

FA RICHIESTA DI EROGAZIONE CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO 

nei locali in  via n°  

specificare se trattasi di: 

1. nuova fornitura □ 

2. subentro – apertura contatore esistente □ 
(da compilare se “subentro”) 

a) matricola contatore   
 

b) codice fiscale precedente intestatario  
 

c) lettura contatore in data subentro  

 
ai sensi del dpr 445 del 2000 e successive modifiche, ed edotto delle sanzioni penali previsti dalla legge per false 
dichiarazioni 

 
DICHIARA 

 

Di essere proprietario    □ 
Di essere amministratore     □ 
Di aver regolare contratto di locazione   □ 
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che i locali sono adibiti ad uso: 

abitazione civile      □  

commerciale      □   

industriale/artigianale   □  
 

fornitura calore ad uso: 

riscaldamento     □  

produzione acqua calda sanitaria   □ 
 

 

Ai fini della corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi della normativa vigente, dichiara 

consapevole delle sanzioni penali e tributarie conseguenti a dichiarazione false, che la fornitura di calore da 

Teleriscaldamento di detta utenza verrà utilizzata esclusivamente per gli usi di seguito indicati 

Domestico     □  

Non domestico     □ 

Alla presente allega fotocopia del documento d’identità (persona fisica), certificato di iscrizione al Registro delle 

Imprese in corso di validità CCIAA (persona giuridica e copia documento identità del Legale Rappresentante) 

 

 

 

 

Data  Firma  
 
 
 
 

□ dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy disponibile all’indirizzo internet 
http://www.fenenergia.com  

http://www.fenenergia.com/

