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COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI SONO ATTIVATE LE FORNITURE

Gentile Cliente,

Le chiediamo di fornire i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui viene attivata la fornitura. Tali dati, come previsto

dalla Legge Finanziaria (legge 311 del 30/12/2004 – art. 1 comma 333), devono essere da noi acquisiti per essere successivamente

trasmessi all’Anagrafe Tributaria.

La preghiamo pertanto di LEGGERE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO, di COMPILARE e FIRMARE il modulo

qui allegato e di volercelo cortesemente RESTITUIRE.

Il modulo deve essere trasmesso dall’intestatario della fornitura, anche se diverso dal proprietario dell’immobile (es.: inquilino,

comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.).

Per eventuali chiarimenti in merito sia alla compilazione del modello sia alla normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati

catastali, potrà rivolgersi direttamente al numero verde dell’Agenzia delle Entrate 848.800.444 oppure consultare il sito internet

dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)

Per l’omessa o errata comunicazione è prevista a carico dell’utente la sanzione amministrativa da € 103 a € 2.065 (art.13, c.1, lett.c),

D.P.R. 29.9.1973 n. 605, come modificato dall’art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, conv. in l. 2.12.2005 n. 248).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modello deve essere compilato in stampatello utilizzando una penna di colore scuro.
Si prega di scrivere con chiarezza e di riportare una sola lettera (o un solo numero) per ogni singola
casella.

QUALI DATI INDICARE

Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o del catasto terreni (per tutti gli
altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi ad esempio i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati nell’atto di
acquisto o nella denuncia di successione (nel caso di immobile ereditato), in una denuncia o comunicazione ICI
presentata in anni precedenti, ovvero in un certificato catastale.

Nel caso di più unità immobiliari collegate ad una sola utenza (es. unica fornitura di e.e. che alimenta sia l’abitazione che
il garage), occorre indicare solo l’identificativo catastale dell’unità immobiliare principale.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS.30 GIUGNO 2003, N. 196

Ai sensi della normativa sulla privacy, i dati ivi raccolti sono richiesti in adempimento di disposizioni di legge (n.311 del
30/12/2004 – art. 1 comma 333).

Per tutte le altre informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si rinvia all’informativa privacy contenuta nel
regolamento di fornitura allegato al contratto.
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MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI SONO ATTIVATE LE FORNITURE

Il/La sottoscritto/a,

Cognome e nome e/o Ragione Sociale ___________________________________________________________________

CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA_________________________________________________________________________________

in relazione alla fornitura di seguito indicata:

DATI DELLA FORNITURA :CODICE CLIENTE: _________________________ PDF: ___________________________

INDIRIZZO DI FORNITURA:

DICHIARA
che la stessa si riferisce all’immobile identificato come segue:

COMUNE AMMINISTRATIVO (per esteso)


COMUNE CATASTALE (compilare solo se diverso dal Comune amministrativo)


Solo per gli immobili urbani:
VIA/PIAZZA


NUMERO CIVICO EDIFICIO SCALA PIANO INTERNO

         
DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL’IMMOBILE

COD.COMUNE CAT. SEZIONE (1) FOGLIO PARTICELLA

         
SEGUE PARTICELLA (2) TIPO (3) SUBALTERNO

           
(1) Compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente.
(2) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Indicare, in questo caso, i 4 caratteri del denominatore.
(3) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani ubicati nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumero solo i valori F (fondiaria) o E (edificabile).

ATTENZIONE: se i dati identificativi catastali dell’immobile non sono stati indicati, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per
segnalare il motivo della mancata comunicazione. BARRARE CON X UNA SOLA CASELLA.

Immobile non ancora iscritto in Catasto  Immobile non iscrivibile in Catasto ovvero fornitura non relativa ad un immobile 
Data, ___________________ Firma del Cliente (timbro e firma per clienti non persone fisiche)

___________________________________________________


