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DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO NEL CASO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DEL CONTRATTO DI FORNITURA A SOGGETTO DIVERSO

(consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci)
   

Il sottoscritto nato a  

il  e residente in  

via , n° , C.A.P. 

Codice Fiscale  , Tel. 

in qualità:

 PROPRIETARIO
 COMPROPRIETARIO (quota posseduta %)
 RAPPRESENTANTE LEGALE della società proprietaria   

P.IVA dell’immobile sito in 

via , n° 

PREMESSO

 di aver concesso in locazione (o a titolo equipollente) al Sig  

nato a , il  e C.F.  

 l’immobile come individuato in premessa;

 che il contratto di locazione decorre dal giorno   al giorno ;

AUTORIZZO

Il signor a sottoscrivere il contratto di fornitura di gas naturale.

MI IMPEGNO INOLTRE

In caso di locazione dell’immobile, a comunicare alla società erogatrice, entro e non oltre 10 giorni dal suo 
perfezionamento, l’avvenuta cessazione del contratto di locazione o equipollente, sia essa naturale sia 
essa anticipata o l’avvenuta variazione della titolarità del contratto, a mezzo di lettera raccomandata r.r., o
via email commerciale@basengasvendita.it oppure presentandosi direttamente presso gli uffici della 
società Basengas Vendita S.r.l. sita in Via Padova 1, 75015 Marconia di Pisticci (MT);

MI IMPEGNO INOLTRE

In caso di disalimentazione della fornitura per morosità a sostenere i costi per la rialimentazione della fornitura.

Data, 
                                                                                                                                                   Il Proprietario

                                                                                                                                  ___________________________
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