
 
 

 
ACEA  PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. 

Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO) 
Tel.  0121 . 2361 – Fax  0121 . 76665 

Cod. Fiscale e P.IVA 05059960012 – C.C.I.A.A. Torino N° 680448 
 

SERVIZIO CLIENTI 

VIA VIGONE, 42 – 10064 PINEROLO (TO) 

NUMERO VERDE 800.80.80.55   FAX  0121/236.234 

Email: clienti@aceapinerolese.it 

GESTORE OPERATIVO PER 
SMA TORINO SPA 

C.SO XI FEBBRAIO 14 -10152 TORINO 
 

 
Ai sensi dell'art. 38 comma 3,  T.U. 445/00, "le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica,  non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. (…) Le istanze e la copia fotostatica del documento 
possono essere inviate per via telematica." 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE (Modello 1) 
 (art. 46 - 47 - T.U. 445/00) 

 
Il sottoscritto _________________________________      ____________________________________________ 
                                            Cognome                                                       Nome 

nat_ a_____________________  il ____________________ residente in Via _______________________________                 

n.    ______  Comune  ____________________________________ Prov. _______, 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi e 
consapevole che in caso di dichiarazioni false o incomplete decadrà dai benefici ottenuti sulla base 
della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 
 

relativamente allo stabile sito nel Comune di __________________________________            _____ 
                                                                                                                                                           Prov. 

     _________________________________________________                 ____        ___________________ 
                       Via                                                                                 n.             n .presa idrica  

� distinto in mappa al Catasto Urbano sul   Foglio _____    Numero/Mappale /Particella _______  

Subalterno  ________ 

� distinto in mappa al Catasto Terreni sul Foglio ____________ Numero/Mappale/Particella 

_________________ 

CHE 

� la  ______________________________________________ che qui rappresenta in qualità di 

____________________________________ è unica e piena proprietaria; 

� di essere unico e pieno proprietario; 

� di  essere  comproprietario con le seguenti persone di cui allego copia di un documento 

d’identità: 

1) ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________ 
 

� di  non  trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di  fallimento e di non aver presentato domanda 
di concordato; 

� comunico che alla data del ______________ giorno in cui ho preso possesso dei locali, il   

contatore segnava mc. ______. 

                                                                                              Firma     
           

Pinerolo, _________________                                         _________________________________ 
 

 


