COMUNICAZIONE DATI CATASTALI
DELL’IMMOBILE OGGETTO DI FORNITURA

Gentile Cliente,
secondo quanto stabilito dalla legge Finanziaria 2005 (legge 311 del 30.12.2004 – art.1 comma 333 s.m.i.), è necessario comunicare,
nel caso in cui non lo abbia ancora fatto, i dati catastali relativi all’immobile presso cui è attivata la fornitura di energia
elettrica/gas, compilando il modulo Dati Catastali di seguito riportato. La preghiamo, pertanto, di leggere con attenzione le
informazioni di seguito riportate, di compilare e firmare il modulo di seguito allegato e di restituirlo insieme agli altri documenti
richiesti, via fax al Numero di Fax 051/6376199 oppure all’indirizzo e-mail servizioclienti@accendilucegas.it
Il modulo deve essere compilato dalla stessa persona che sottoscrive il contratto di fornitura, anche se diversa dal proprietario
dell’immobile (es.: inquilino; comodatario; titolare del diritto di abitazione; ecc.). La informiamo che i dati che ci invierà, saranno
poi trasmessi come previsto dalla legge all’Anagrafe Tributaria. La mancata restituzione del modello debitamente compilato potrà
essere oggetto di segnalazione all’Agenzia delle Entrate. Le ricordiamo che qualora venga omessa la comunicazione dei dati
catastali o qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è prevista una sanzione amministrativa da parte dell’Agenzia
delle Entrate da 103 € a 2.065 €.
Per ogni chiarimento relativo al modulo potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate, oppure consultare il sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ Codice Fiscale ________________________________
Data di nascita ______________________________ Luogo di nascita (Comune) __________________________________
consapevole di quanto previsto dagli artt. 76 e 77 T.U. 445/2000, nel caso di false dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di
atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
In conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n° 47, convertito in legge 80/2014 di essere
legittimato a ricevere la fornitura energetica per l’immobile sito nel Comune di _______________________________ in
________________________________________ n° __________ in quanto:

□ proprietario dell’immobile;
□ intestatario del contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate di_______________ in data __/__

/____ al

n.__________________________ ;

□

intestatario di contratto di locazione relativo a abitazione di Edilizia Residenziale Pubblica (indicare gli estremi del
contratto/verbale di consegna dell’abitazione/atto di assegnazione) n° __________del __________________________ ;

□ comodatario con contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di______________________ in data __/__ /____
al n._______________________________ (in caso di contratto non registrato allegare copia della comunicazione rilasciata dal
proprietario di cessione fabbricato, di cui alla Legge 18 maggio 1978, n. 191);

□ detiene legittimamente l’abitazione in base al titolo di _______________________ (es: usufrutto, enfiteusi, superficie) acquisito
con atto ___________________________________________________________ (es atto notarile, provvedimento giudiziario
[sentenza, ordinanza, decreto], scrittura privata, donazione, denunzia, successione, testamento) registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di_______________ in data __/__ /____ al n.__________ .
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L’immobile oggetto della fornitura è contraddistinto dai seguenti estremi catastali di cui all’art’. 1, comma 333, Legge n. 311 del
30/12/2004:
Comune ubicazione immobile:
Codice Comune Catastale*
Dati catastali dell’immobile:
Tipologia unità immobiliare:
Fabbricati:

Sezione:

Foglio:

Subalterno:

Numero Particella (Mappale):

_____________

_____________

_____________

_____________

____________________________

*indicare il codice comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico e reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it

Data

Luogo

Firma per esteso del Cliente

Allegare: N.1 fotocopia leggibile fronte e retro della carta d’identità in corso di validità del soggetto firmatario del presente
documento.
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