
 

 

 

 
Dichiarazione 

Sostitutiva 

 

Regolazione sperimentale in materia 
di ammodernamento delle colonne montanti vetuste 

 
Del. ARERA 467/2019/R/EEL 

 

MODULO ATTESTAZIONE LIVELLO DI PREGIO DELLE FINITURE EDILI 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (artt. 46, 47, 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
(Art. 134 Del. 467/2019/R/EEL ARERA) 

 
Dati identificativi Dichiarante 

Il/La sottoscritto/a,     Luogo di nascita        

Data di nascita / / Codice fiscale / Partita IVA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Indirizzo 

residenza       N°   CAP  

Città       Prov.     

Telefono Cellulare  PEC  

in qualità di: 

□ Amministratore del condominio sulla base di mandato dell’assemblea condominiale 

□ Altro (specificare)    

Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà Livello di pregio finiture edili 

Il Dichiarante, in riferimento alla Delibera ARERA 467/2019/R/EEL del 12 Novembre 2019, ai fini degli adempimenti correlati alla 
presentazione della richiesta di partecipazione al Piano di Ammodernamento delle Colonne Montanti vetuste per il condominio 

sito in: Voghera(PV)_   Indirizzo    N° CAP  

e censito in Catasto Fabbricati: Foglio Part. Sub.    

Foglio Part. Sub.    
con la presente scrittura, 

DICHIARA 
(indicare le informazioni relative al livello di pregio delle finiture edili ai sensi dell’art.134quater.2 del. 467/2019/R/EEL) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Il sopra indicato Dichiarante, altresì, 
DICHIARA 

☑ Di essere consapevole riguardo le sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci o uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/2000) 

☑ Di essere informato e autorizzare la raccolta e trasmissione dei dati ivi indicati, anche a mezzo di strumenti informatici, per tutti 
gli adempimenti correlati al procedimento in essere e per il quale la presente dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003) 

☑ Di essere consapevole riguardo gli adempimenti necessari e relativi alla richiesta in oggetto (art. 134 Del. 467/2019/R/EEL) 

Comunicazioni 

Il Dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente a Reti Di. Voghera eventuali modifiche rispetto le quali la presente 
dichiarazione viene resa, attraverso gli indirizzi:  

-Se la richiesta è inviata da mail ordinaria: info@retidivoghera.it 
-Se la richiesta è inviata da PEC : info@pec.retidivoghera.it 

 
Luogo e data    

 

Il DICHIARANTE (firma)    
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