COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE (Art. 1 comma 333, Legge 311 del 30/12/2004)
Modello di Autocertificazione (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a NOME ___________________________________ COGNOME __________________________________________
nato/a a _________________________________________________________(______),

il_____/______/_________

CODICE FISCALE________________________________
in qualità di legale rappresentante/delegato della SOCIETA’(*) _________________________________________________________
P.IVA(*) ______________________ COD. FISC.(*) ________________________________
avente residenza/sede legale in VIA/PIAZZA ________________________________________________________________________
COMUNE _________________________________________________________________ PROV. _________ CAP ______________
Con riferimento all’utenza elettrica (POD) e/o gas naturale (PDR):
POD______________________________

e/o

PDR____________________________

VIA/PIAZZA ____________________________________ COMUNE ____________________________ PROV. _____ CAP ________
COMUNICA
che la stessa si riferisce all’immobile così identificato in catasto:
COMUNE AMMINISTRATIVO:
______________________________________________________ Prov. ____
COMUNE CATASTALE (solo se diverso da Comune Amministrativo):
______________________________________________________ Prov. ____
INDIRIZZO:
____________

______________________________________ ____

(via, piazza, corso, ecc.)

(indirizzo)

 ________
(n. civico)

______

______

______

______

(edificio)

(scala)

(piano)

(interno)

TIPO UNITA’

CODICE COMUNE CATASTALE  ________

FABBRICATI

TERRENI

SEZIONE URBANA ______
(compilare per immobile urbano solo se presente)

FOGLIO

________

PARTICELLA

SUBALTERNO

________

__________ SEGUE PARTICELLA1__________

TIPO PARTICELLA2__

ATTENZIONE: se la sezione relativa ai dati catastali identificativi dell’immobile non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti
caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con una “X” una sola casella.
o
Immobile non ancora iscritto al Catasto
o
Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile al Catasto
Data _____/_____/__________

__________________________________________________
TIMBRO(*) E FIRMA

(*) da compilare solo in caso di persona giuridica
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
•
•
•
•
•

Il modulo deve essere compilato dalla stessa persona che ha sottoscritto il contratto di fornitura, anche se diversa dal proprietario dell’immobile
(esempio: inquilino; comodatario; titolare del diritto di abitazione; ecc.).
Il modulo deve essere compilato in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro.
Nel modulo 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 esempio 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; ovvero, in un certificato catastale.
Nel caso di più unità immobiliari collegate ad una sola utenza (esempio: unica fornitura di energia elettrica che alimenta sia l’abitazione che la
cantina o il garage), occorre indicare solo l’identificativo catastale dell’unità immobiliare principale.
Nel caso il contratto di fornitura sottoscritto comprenda più punti di fornitura (POD e/o PDR) riferibili ad unità immobiliari differenti dovrà essere
inviato un modulo per ognuno dei POD/PDR relativi ad ogni singola unità immobiliare.

DA COMPILARE, FIRMARE ED EVENTUALMENTE TIMBRARE ED INVIARE VIA MAIL A servizioclienti@gasandpower.com
OPPURE A MEZZO POSTA ALL’INDIRIZZO Gas and Power S.r.l.  via Goffredo Mameli,11 – 20129 MILANO

1
2

Compilare solo per gli immobili per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso il carattere “/” seguito dai 4 caratteri del denominatore.
Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori: F= fondiaria – E= edificabile.

