DICHIARAZIONE DI ESTRANIETÀ AL
DEBITO DEL NUOVO INTESTATARIO

A. Dati del Dichiarante
Il/la Sottoscritto/a
Codice Fiscale

Nato/a a

Residente in

il

/

/

Telefono

Proprietario dell’immobile sito in
N.

Via/Piazza

Scala

Piano

DATI CATASTALI: Foglio

Mappale

Sub

DICHIRA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE (Compilare solo la sezione di interesse)
1) In data

/

/

prende possesso del suddetto immobile, come da atto di acquisto che si allega in fotocopia.

Matricola contatore gas

Lettura contatore gas

Matricola contatore elettricità

Lettura contatore elettricità
(modello elettromeccanico)

Solo nel caso il contatore sia elettronico/telegestito, rilevare le letture nel display:
Totalizz.

A:

2) In data

A1:
/

/

A2:

A3:

ha concesso in locazione l’immobile al Sig.

Nato/a a

il

/

/

Residente in

Matricola contatore gas

Lettura contatore gas

Via/Piazza

N.

Matricola contatore elettricità

come da contratto che si allega in fotocopia.
Lettura contatore elettricità
(modello elettromeccanico)

Solo nel caso il contatore sia elettronico/telegestito, rilevare le letture nel display:
Totalizz.

A:

A1:

A2:

A3:
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Solo nel caso il Contatore elettricità sia elettronico/telegestito, rilevare le letture presenti nel display:
3) In data

/

/

riprende possesso del suddetto immobile, dopo l’avvenuto sfratto come da atto che si allega in
fotocopia.

Matricola contatore gas

Lettura contatore gas

Matricola contatore elettricità

Lettura contatore elettricità
(modello elettromeccanico)

Solo nel caso il contatore sia elettronico/telegestito, rilevare le letture nel display:
Totalizz.

A:

A1:

A2:

A3:

Precedentemente a tale data, il suddetto immobile era occupato da
Precedente locatario/proprietario, attualmente reperibile al seguente indirizzo:
Telefono
Altre eventuali dichiarazioni

ALLEGATI:
•
•
•
•

Fotocopia documento di’dentità del proprietario
Fotocopia rogito (registro o ricev. Uff. del Registro) o compromesso oppure
Fotocopia di contratto di locazione (registro o ricev. Uff. del Registro) oppure
Fotocopia convalida di sfratto

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 della Legge n.196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

/

/

Firma
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