
Spett.le SEI ENERGIA S.R.L.  

Via del Seminario Maggiore, 117  

85100 POTENZA (PZ)  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(con la presente richiesta si attesta, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle 

informazioni in esso contenute; si malleva pertanto la SEI Energia da eventuali dichiarazioni mendaci) 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO  

 

Spett.le Sei Energia,  

il sottoscritto (Nome)_____________________________(Cognome) ________________________________ 

C. F. ___________________________________residente in ______________________________ (_____) 

alla Via__________________________________, n°_____ 

 

legale rappresentante della ___________________________________ P.I ___________________________, 

settore merceologico ________________________con sede legale in ________________________ (_____) 

alla Via_______________________________, n°_____           * (da compilare solo per le persone giuridiche)  

 

titolare del contratto di fornitura di energia elettrica per il punto di riconsegna sito nel comune 

di___________________________ (___), alla Via_________________________________, n°_____ 

POD__________________________,  contattabile ai seguenti recapiti: telefono 

__________________________________/ e-mail________________________________________  

 

RICHIEDE 

La variazione della destinazione d'uso per la fornitura di energia elettrica         * (barrare solo una casella per riga) 

 

da:  

     Altri usi    Uso domestico residente  Uso domestico non residente  

a:  

     Altri usi    Uso domestico residente  Uso domestico non residente  

 

P.S. :Solo in caso di variazione da “Altri Usi” a “Domestico”, dichiarare categorie catastali a pagina 2) 

 

Allego a completamento della richiesta la seguente documentazione:  

Copia di un documento identità e copia del codice fiscale. 

 

____________________, il ____________    Timbro e firma    

 

_______________________________________  

 

La richiesta deve essere inviata ai seguenti recapiti:  

email: assistenza.clienti@seienegia.it - fax: 0971-1778005 - consegnata a mano presso uno dei nostri Uffici 

negli orari e i giorni di apertura al pubblico sono consultabili sul nostro sito internet seienergia.it 



Il sottoscritto, dichiara che tale richiesta è dovuta alla variazione della destinazione d’uso catastale 

dell’immobile interessato dalla fornitura da ________ a _________.        * (indicare una delle categorie riportate alla 

pagina successiva) 

 

 

 

CATEGORIE D’USO ISTITUITE CON D.P.R. N. 138/1998 
GRUPPO R 
R/1 Abitazione in fabbricati residenziali e promiscui. 
R/2 Abitazione in villino e villa. 
R/3 Abitazioni tipiche dei luoghi. 
R/4 Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli. 
GRUPPO P 
P/1 Unità immobiliari per residenze collettive e simili. 
P/2 Unità immobiliari per funzioni sanitarie. 
P/3 Unità immobiliari per funzioni rieducative. 
P/4 Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili. 
P/5 Unità immobiliari per funzioni culturali e simili. 
GRUPPO T 
T/1 Negozi e locali assimilabili. 
T/2 Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali. 
T/3 Fabbricati e locali per esercizi sportivi. 
T/4 Pensioni. 
T/5 Autorimesse, autosilos e parcheggi a raso di tipo pubblico. 
T/6 Stalle, scuderie e simili. 
T/7 Uffici, studi e laboratori professionali. 
GRUPPO V 
V/1 Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti di risalita. 
V/2 Stabilimenti balneari e di acque curative. 
V/3 Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili. 
V/4 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori. 
V/5 Ospedali. 
V/6 Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e divertimento, arene e parco zoo. 

V/7 
Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo non censibili nelle categorie di gruppo P per la presenza 
di caratteristiche non ordinarie ovvero non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V. 

GRUPPO Z 
Z/1 Unità immobiliari per funzioni produttive. 
Z/2 Unità immobiliari per funzioni produttive connesse all’agricoltura. 
Z/3 Unità immobiliari per funzioni terziario-commerciali. 
Z/4 Unità immobiliari per funzioni terziario-direzionali. 
Z/5 Unità immobiliari per funzioni ricettive. 
Z/6 Unità immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo. 
Z/7 Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli. 
Z/8 Posti barca compresi in porti turistici. 
Z/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo. 

Z/10 
Unità immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di 
caratteristiche non ordinarie, ovvero unità immobiliari non riconducibili, per destinazione alle altre categorie del gruppo Z. 

 


