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DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà relativo al titolo che attesta la proprietà, il regolare possesso 

o la regolare detenzione dell’immobile per il quale è richiesta la fornitura di gas naturale)  

(art.5 comma 1 del D.L. 28 Mrzo 2017, n.47, convertito in legge 80/2014 – art.46 e 47 pdr n.445/2000) 

 
Cos’è la Disponibilità dell’Immobile. E’ lo strumento per il quale si ha diritto a stipulare contratti di fornitura sull’immobile ivi 

indicato. 

Cosa serve per compilare il modulo:  

1. DATI CATASTALI dell’immobile da dichiarare nell’apposito modulo – Indirizzo di Fornitura – Punto di riconsegna  

2. Documento d’identità del dichiarante 

Modalità di presentazione della richiesta:  

 consegnato direttamente presso gli sportelli di VUS COM SRL ai seguenti indirizzi:  
      VUS COM SRL - Via Antonio Gramsci, 54 – 06034 Foligno (PG)  
      VUS COM SRL – Via Busetti 28 – 06049 Spoleto (PG) 

 inviato per posta all’indirizzo: VUS COM SRL  – Via Antonio Gramsci, 54 – 06034 Foligno (PG) 

 a mezzo fax al n. 0742/718888 oppure a mezzo e-mail all’indirizzo info@vuscom.it  

 
 

1. DATI DEL RICHIEDENTE (NUOVO INTESTATARIO) E CONTATTI 
 

Se sei un soggetto domestico compila i seguenti campi: 

Cognome                                                                                     Nome                                                                .   

Codice Fiscale       

Se invece sei un soggetto con partita IVA compila i seguenti campi 

Ragione Sociale                                                             Partita IVA .   

Rappresentante legale: 

Cognome                                                                                     Nome                                                                .   

Codice Fiscale    Codice Ateco _______________ 

I tuoi contatti 

Tel.Fisso /                          Tel. Mobile           /                      Fascia di contatto □ 8/12 □ 12/14 □ 14/17 

Email                                        @                                 Pec (solo per le Aziende)                               @                           . 

 

2. INDIRIZZI DI FORNITURA, RESIDENZA/SEDE LEGALE, RECAPITO E DICHIARAZIONI 
 

Indirizzo per il quale si richiede la fornitura: 

Indirizzo                                                                                                                                    n° civico               .   

Comune                                                                                                   CAP                         Provincia               .  

mailto:info@vuscom.it
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Indirizzo attuale di residenza o sede legale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) 

Indirizzo                                                                                                                                    n° civico               .   

Comune                                                                                                   CAP                         Provincia               .  
 

3. DATI FORNITURA GAS METANO 
 

Indirizzo per il quale si richiede la fornitura: 

Matr.Contatore                               Codice PdR (14 cifre)         

Utilizzo del gas naturale (attribuzione profilo di prelievo)  

□ C1-Riscaldamento             □ C2 Uso cottura cibi e/o prod. acqua calda sanitaria 
□ C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o prod. acqua calda sanitaria  □ Categoria d’uso tecnologico o Condizionamento 

 
Consumo medio annuo (in Smc) utilizzato ai fini di eventuali acconti _________________________________ 

 

 

4. DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETA’, IL REGOLARE POSSESSO O LA 

DETENZIONE DELL’IMMOBILE 
 

 

Il Richiedente come sopra indicato (sezione 1) consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
che in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n.47, convertito in 
legge 80/2014, per l’unità immobiliare individuata nella sezione 2 in favore della quale si richiede la 
fornitura di gas naturale relativamente al/ai punto/i di prelievo indicato nella sezione 3 il regolare 
possesso o detenzione è il seguente:  
 

□ Proprietà (colui che ha la legittima proprietà del bene) 

□ Conduttore o Locatario  (in un contratto di locazione, il soggetto che gode di una cosa mobile o immobile, 

per un dato tempo, versando un corrispettivo – Affittuario) 

□ Detentore ad altro titolo (Usufrutto; Assegnazione casa familiare; Diritto di superficie; Comodato d’uso; 

Diritto di detenzione; Diritto di abitazione ex art. 1022 c.c.1; Diritto d’uso ex art. 1021 c.c.2) 
 

Data ____/____/___________    Firma ________________________________  

                                                 
1 Il diritto di abitazione è il diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al titolare (habitator) la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia 
2 Il diritto d’uso è il diritto di servirsi di un bene compresa la facoltà, se esso è fruttifero, di raccoglierne i frutti. Il tutto comunque limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia 


