
 
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI 
CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 
PRESSO CUI E’ ATTIVATA LA FORNITURA 

(art. 1, comma 333, legge n° 311 del 30/12/2004) 

 

Cognome e nome (persone fisiche) ___________________________________________________ 

Nato a    ____________________________________________ ___ il  ____/____/____ 

Domicilio Fiscale _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ���  ���  �����  �����          
 

Denominazione (ditte società etc.) ___________________________________________________ 

Domicilio Fiscale  ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ���  ���  �����  ����� 

Partita Iva  ����������� 

Rappresentato da ____________________________________________________________ 
 

con riferimento alla fornitura in essere di 

� energia elettrica       � gas                                            � teleriscaldamento 

Codice cliente ������  (indicare il codice indicato nel contratto)   Numero Presa ������ 

INDIRIZZO di fornitura (Via/Piazza/Corso etc.) _____________________________________________________________ 

In qualità di 

� proprietario   � Usufruttuario  � Titolare di altro diritto sull’immobile  

� Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati 

comunica che la stessa si riferisce all’immobile così identificato in catasto 

Comune Amministrativo  ������������������������������� 

Comune Catastale (se diverso da Amministrativo)     ��������������������� 

Via/Piazza   Indirizzo (solo per gli immobili urbani)         N. civico 

���� ���������������������������� ���� 

Edificio (*)      Scala (*)     Piano (*)    Interno (*)  

����  ���� ���� ���� 

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL’IMMOBILE 
CODICE COMUNE CATASTALE SEZIONE (**) FOGLIO  MAPPALE SUBALTERNO        TIPO 

�����   ���  ���� ����� ����        � 
 (*) 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 

DATA ��    /��    /��     FIRMA DEL CLIENTE  _______________________ 

 
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 

servizio. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono 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. 

DATA, ��    /��    /��     FIRMA DEL CLIENTE  _______________________ 

 
Riservato al protocollo 

prescrizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche con l’ausilio di strumenti informativi ed è svolto da personale ....... e/o soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di 


