COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA LA
FORNITURA DEL GAS METANO (art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004)
Gentile cliente,
la informiamo che, a partire dal 1° aprile 2005, la Legge Finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n. 311) impone a tutte le Società che
forniscono energia elettrica, servizi idrici e del gas di richiedere ai clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui viene
attivato il contratto.
La invitiamo pertanto a LEGGERE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL RETRO, di compilare e firmare questo
modello e di inviarlo, entro quindici giorni, a SVE Vendita Energie Srl – Via Di Belgioioso n. 6 – 90015 CEFALU’ (PA).
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.).
Sarà cura di SVE Vendita Energie Srl, una volta ricevuta questa comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti
all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005 e dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle
Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/2005).
La informiamo che la mancata restituzione del modello, completo delle informazioni richieste e della firma, potrà essere oggetto di
segnalazione all’Anagrafe Tributaria. In questi casi, comunque, SVE Vendita Energie Srl rimane estranea da ogni responsabilità.
Per ogni chiarimento relativo alla normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali potrà rivolgersi direttamente agli
uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Il/La sottoscritto/a,
COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE dell’intestatario della fornitura (persona fisica/società/ente, ecc.)

in relazione alla fornitura di gas metano di seguito indicata,

0

NUMERO CLIENTE

0

0

INDIRIZZO DI FORNITURA
CONTRATTO NUM.

DICHIARA
che la stessa si riferisce all’immobile identificato come segue:
UBICAZIONE DELL’IMMOBILE
COMUNE AMMINISTRATIVO (per esteso)
COMUNE CATASTALE (compilare solo se diverso dal Comune amministrativo)

Solo per gli immobili urbani:
VIA / P.ZA / ecc., INDIRIZZO e 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 Tavolate. Indicare, in questo caso, 14 caratteri del denominatore.
(3) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani ubicati nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere 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
DATA

giorno

Immobile non iscrivibile in
Catasto ovvero fornitura non
relativa ad un immobile
mese

anno
2

FIRMA CLIENTE (TIMBRO E FIRMA PER CLIENTI NON PERSONE FISICHE)
0
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il modello deve essere compilato in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro.
Il modello è predisposto per la lettura ottica: si prega, quindi, di scrivere con chiarezza e di riportare una sola lettera (o un solo numero)
in ogni singola casella.
Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno.
Quali dati indicare
Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto terreni (per tutti gli altri immobili
diversi dai fabbricati urbani, compresi ad es. i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati nell’atto di acquisto o nella denuncia di
successione (se l’immobile è stato ereditato), in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti o in certificato
catastale.
Nel caso di più unità immobiliari collegate a una sola utenza (es.: unica fornitura di gas metano che alimenta sia l’abitazione che la
cantina o 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
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 informatici ed è svolto da personale di SVE Vendita Energie Srl e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio.
Lei ha il 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 quanto prescritto da espresse disposizioni normative.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è SVE Vendita Energie Srl, nella persona dell’Amministratore Unico,
domiciliato presso la sede della società in 90015 Cefalù (PA), Via Di Belgioioso 6, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile della funzione commerciale Clienti di SVE Vendita Energie Srl, domiciliato per la carica presso la sede della società in
90015 Cefalù (PA), Via Di Belgioioso n. 6.
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 degli immobili destinatari di forniture di energia elettrica gas e acqua, in qualità di incaricati al
trattamento dei dati.
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