Come compilare la Dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell’immobile
ATTENZIONE
Per concludere regolarmente il contratto è necessario restituire la Dichiarazione di regolare possesso dell’immobile.
Il modello, compilato in ogni sua parte, deve essere firmato e trasmesso preferibilmente via EMAIL
(allegati.enelenergia@enel.com) oppure via FAX al NUMERO 800 046 311 (energia elettrica) oppure
800 997 736 (gas), allegando la copia fronte/retro di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO.
NB. Non sarà considerata valida la documentazione priva della copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ
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Dati dell’intestatario del contratto
Inserire i dati anagrafici di chi richiede la fornitura.
Se la fornitura è richiesta da una società, impresa,
associazione o ente, indicare:
‐ i dati del rappresentante legale nei ‘DATI
INTESTATARIO CONTRATTO’
‐ i dati fiscali del soggetto giuridico nella sezione
‘DATI PERSONA GIURIDICA’
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Dati dell’immobile
Indicare l’indirizzo dell’immobile per il quale si richiede
la fornitura, con i relativi dati catastali.
Dove trovare i dati catastali:
1. Sul Rogito di acquisto (dopo la descrizione dell’immobile)
2. Sulla Dichiarazione di successione
3. Sull’Atto pubblico di donazione
4. Su altri documenti (es. concessione edilizia, permesso a costruire, dichiarazione inizio attività o ricevute di versamento
ICI, IMU).
In alternativa, si può richiedere una visura catastale, anche ON LINE, all’Agenzia delle Entrate o all’Agenzia del Territorio
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Dichiarazione del titolo di possesso dell’immobile
Inserire il titolo di possesso dell’immobile e gli
estremi di registrazione dell’atto. Selezionare una
voce tra quelle proposte.

Quando compilare anche lo “SCHEMA DI
AUTORIZZAZIONE”, presente sul retro del modulo?
Nel caso in cui chi richiede la fornitura è un soggetto
diverso rispetto a chi ha il titolo sull’immobile.
Esempio (vedi fac‐simile sul retro*):
Il marito richiede la fornitura per un appartamento di cui è
proprietaria esclusiva la moglie. Nella parte anteriore del
modulo, il marito inserisce i propri dati anagrafici (Sezione
“Dati intestatario Contratto”) e barra la casella
“Abitazione”. La moglie compila e firma il retro del modulo
(Schema di Autorizzazione).

ATTENZIONE
In questo caso vanno allegate le copie dei
DOCUMENTI D’IDENTITÀ DI ENTRAMBI I CONIUGI

DATI DEL TITOLARE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

* Fac-simile Dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell’immobile
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2
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DATI DEL PROPRIETARIO LOCATARIO, COMODATARIO

* Fac-simile Schema valido per la delega
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