Modulo A_DATI CATASTALI
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA LA FORNITURA
[Circolare del 19.10.2005 n. 44: comunicazione dati relativi ad immobili con utenze di energia elettrica, acqua, gas e teleriscaldamento. Articolo 1, commi 332, 333 e 334 della legge
30 dicembre 2004, n. 311all’Agenzia delle Entrate]
Con riferimento alle disposizioni in oggetto, abbiamo l’obbligo di richiedere ai nostri Clienti i dati identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura richiesta. L’obbligo
vale sia nel caso i Clienti siano proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile, che conduttori (coloro che detengono l’immobile con contratto di locazione) o beneficiari ad
altro titolo. E’ necessario pertanto compilare il seguente modulo scrivendo con chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro ed evitando un’errata o
incompleta trasmissione dei dati. Nel caso in cui il Cliente ometta la comunicazione dei dati catastali o li comunichi in modo inesatto, il D.L. 30.09.2005 n. 203 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 03.10.2005) prevede l’applicazione a carico del Cliente di una sanzione amministrativa da € 130 a € 2.065, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Informiamo che abbiamo l’obbligo di segnalare all’Agenzia delle Entrate la mancata comunicazione dei dati catastali per gli opportuni controlli fiscali a carico del Cliente. Saranno
effettuate segnalazioni anche all’Agenzia del Territorio e ai Comuni, per la regolarizzazione delle posizioni catastali.

PRESENTATA DA (intestatario contratto)
COGNOME

NOME

NATO A (COMUNE/PROVINCIA)

DATA DI NASCITA

IN QUALITÀ DI (RAPPRESENTANTE LEGALE O NEGOZIALE)

CODICE FISCALE

DELLA SOCIETÀ

CON SEDE LEGALE IN (INDIRIZZO/COMUNE/CAP/PROVINCIA)

TELEFONO E FAX

PARTITA I.V.A.

MOBILE

E-MAIL

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (CCIAA)
DI
SEZIONE

REA

CON FORMA GIURIDICA

ED IL SEGUENTE OGGETTO SOCIALE

IN RELAZIONE ALLA FORNITURA
VIA/P.ZZA/STRADA/ETC

NOME VIA/P.ZZA/STRADA/ETC

NUMERO CIVICO

CITTÀ/LOCALITÀ

PROV.

CODICE CLIENTE

CAP

IDENTIFICATIVO DEL PUNTO DI RICONSEGNA (P.D.R.)

IN QUALITÀ DI
PROPRIETARIO

TITOLARE DI ALTRO DIRITTO SULL’IMMOBILE

USUFRUTTUARIO

RAPPRESENTANTE LEGALE O VOLONTARIO DI UNO DEGLI AVENTI TITOLO INDICATI

COMUNICA CHE LA STESSA SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSÌ IDENTIFICATO IN CATASTO
COMUNE AMMINISTRATIVO _____________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE CATASTALE (SE DIVERSO DA AMMINISTRATIVO) _______________________________________________________________________________________________
VIA/PIAZZA (*) ___________________________________________________________________________________________________________________N. CIVICO _____________
EDIFICIO (**) _______ SCALA (**)_______ PIANO (**) _______ INTERNO (**) _______
DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL’IMMOBILE
CODICE COMUNE CATASTALE _______ SEZIONE (***)_______ FOGLIO _______ MAPPALE _______ SUBALTERNO _______ TIPO_______
(*) compilare solo per gli immobili urbani; (**) compilare se esistenti; (***) compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente

ATTENZIONE
Se la sezione “dati identificativi catastali dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata compilazione.
IMMOBILE NON ANCORA INSCRITTO IN CATASTO
FORNITURA NON INERENTE AD UN IMMOBILE O IMMOBILE NON INSCRIVIBILE IN CATASTO
LUOGO E DATA

NOME E COGNOME DEL SOTTOSCRITTORE

TIMBRO E/O FIRMA (leggibile) Per accettazione



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Il trattamento dei dati da Lei forniti, il cui rilascio è presupposto indispensabile per l’applicazione di quanto disposto dall’Art. 1, comma 333 della legge n. 311/2004, è realizzato
secondo le prescrizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche con l’ausilio di strumenti informativi ed è svolto da personale di Elettragas S.p.a. e/o soggetti terzi che
abbiano con essa rapporti di servizio. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati e come essi vengano utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo. Sempre nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 196/2003, i suoi dati verranno comunicati all’Anagrafe Tributaria, ma non
saranno ulteriormente diffusi se non in base a quanto prescritto da espresse disposizioni normative. La informiamo, infine, che i dati forniti possono venire a conoscenza dei
soggetti preposti alla gestione del modello predisposto per la comunicazione dei dati catastali in qualità di destinatari dei dati.
LUOGO E DATA

NOME E COGNOME DEL SOTTOSCRITTORE

TIMBRO E/O FIRMA (leggibile) Per accettazione



MODALITÀ DI INOLTRO DEI DAT CATASTALI
Tale dichiarazione è esente da bollo ai sensi dell’art.37 del D.P.R. 445 e può essere trasmessa per corrispondenza all’indirizzo Elettragas S.p.a. – Area Contabilità e finanza – Via Fedeli, 8 - 06034 FOLIGNO (PG),
via fax al numero 0742/318820 o con strumenti telematici all’indirizzo e-mail info@elettragas.it (art. 38 D.P.R. 445/2000), in tali casi dovrà essere allegata copia del documento di identità del dichiarante in
fronte/retro in corso di validità. L’Azienda si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
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