Dichiarazione dei dati catastali identificativi dell’immobile
presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale
(art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30-12-2004)
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME NOME o RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE dell’intestatario del contratto di fornitura (persona fisica/società ente/ecc.)

PERSONA FISICA

PROVINCIA (sigla)

PERSONA NON FISICA (Società, Ente, condominio, ecc.)

Data di nascita

Sesso

Comune della sede

Comune di nascita
Provincia della sede(sigla)
Provincia (sigla)

Partita I.V.A.
(Da riportare solo se la fornitura è relativa all’attività di impresa, arte o professione esercitata)
con riferimento alla fornitura di energia elettrica/gas metano di seguito indicata:
NUMERO CLIENTE
INDIRIZZO DI FORNITURA
CAP
e in qualità di

indicare il codice corrispondente alla propria qualifica
1 = proprietario, 2 = usufruttuario, 3 = titolare di altro diritto sull’immobile,
4 = rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati.
DICHIARA

I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA

Comune Amministrativo (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura)
Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo)

Codice Comune Catastale (1)

Dati catastali dell’immobile

Tipo unità(2)

Sezione

Foglio
Particella
1.
2.
3.
4.
5.

Subalterno
(3)

Estensione Particella

(4)

Tipo Particella(5)

Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it
Indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati - T = terreni
La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di “Mappale”.
Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore.
Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando uno dei seguenti valori: F = fondiaria - E = edificale.

ATTENZIONE: se la sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile” non è stata compilata o se il
contratto è stato stipulato con un condominio, riportare nella casella uno dei codici sotto indicati:
1 = Immobile non accatastato, 2 = Immobile non accatastabile, 3 = Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali, 4 =
Contratti stipulati con condomini

FIRMA CLIENTE
DATA

(Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)

