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ATTIVAZIONE CONTRATTO E RIATTIVAZIONE FORNITURA 

 

 Documento di riconoscimento in corso di validità di chi stipula il contratto. 

 Numero del codice fiscale 

 Delega con copia documento di riconoscimento del delegante se il contratto viene stipulato 

da soggetto diverso 

 Autorizzazione del proprietario alla stipula del contratto con copia documento di 

riconoscimento del proprietario o contratto di locazione regolarmente registrato. 

 Visura catastale o dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà in cui vengono comunicati tali 

dati. 

 Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o delega dello 

stesso accompagnata dal documento di riconoscimento se il contratto viene stipulato da 

soggetto diverso 

 Certificato di iscrizione alla camera di commercio o Visura Camerale o Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione di iscrizione al registro delle imprese 

 Documento/certificato di attribuzione partita IVA o Certificazione del possesso e numero 

della partita IVA per le ditte individuali. 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto o in mancanza Dichiarazione di corrispondenza 

(da consegnarsi entro 30 giorni dalla data di attivazione) 

 

SUBENTRO contestuale 

 

 Documento di riconoscimento in corso di validità di chi stipula il contratto. 

 Numero del codice fiscale 

 Delega con copia documento di riconoscimento del delegante se il contratto viene stipulato 

da soggetto diverso 

 Autorizzazione proprietario alla stipula del contratto con copia documento di 

riconoscimento del  proprietario o contratto di locazione regolarmente registrato 

 Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o delega dello 

stesso accompagnata dal documento di riconoscimento se il contratto viene stipulato da 

soggetto diverso 

 Certificato di iscrizione alla camera di commercio o Visura Camerale o Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione di iscrizione al registro delle imprese 

 Documento/certificato di attribuzione partita IVA o Certificazione del possesso e numero 

della partita IVA per le ditte individuali. 

 Visura catastale o dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà in cui vengono comunicati tali 

dati  

 Lettura contatore 

 Matricola contatore 

 

 

 


