DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA
(art. 1, comma 333, Legge 30 dicembre 2001, n. 311)
Il sottoscritto
Cognome e Nome
Codice Fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura (persona ﬁsica/ente/società/ecc)
Comune del domicilio ﬁscale (dell’intestatario del contratto di fornitura)
Qualiﬁca del titolare dell’azienda:

Proprietario

Provincia

Usufruttuario

Titolare di altro diritto sull’immobile

Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo precedentemente indicati
con riferimento alla fornitura di energia elettrica/gas sottoscritta con ON Power Srl in data

/

, dichiara che i dati catastali iden-

/

tiﬁcativi presso cui è attivata l’utenza sono:
Provincia

Comune Amministrativo
Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo)
Codice Comune Catastale

Tipo unità2

Particella

Estensione Particella

3

4

Sezione

Foglio

Tipo Particella

Subalterno

5

1) Indicare il codice del Comune ai ﬁni catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it , 2) Indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati - T =
terreni, 3) La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di “Mappale”,4) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare,
indicando i 4 caratteri del denominatore, 5) 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.

Se la sezione “Dati catastali” non è stata compilata, segnalare il motivo barrando una delle due caselle:
Immobile non ancora iscritto al Catasto
Immobile non accatastabile o escluso dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali (per esempio: contatore per fornitura temporanea o per usi pubblici)
Si prega di scrivere con chiarezza, in carattere stampatello riportando una sola lettera (o un solo numero) in ciascuna casella. I dati richiesti sono rilevabili dal
catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati
sono altresì riportati nell’atto di acquisto o nella denuncia di successione, in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti, ovvero in un
certiﬁcato catastale. Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identiﬁcativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box), occorre
indicare solo i dati identiﬁcativi catastali dell’unità immobiliare principale (es. appartamento). Sarà cura di ON Power Srl, provvedere alla trasmissione dei dati
catastali del Cliente all’Anagrafe Tributaria, così come previsto dalla legge. Al riguardo, La informiamo che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c , D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605, modiﬁcato dall’art. 2, D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, qualora venga omessa la comunicazione dei
dati catastali da parte del Cliente al Fornitore, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa
da Euro 103,00 a Euro 2.065,00. Per ulteriori informazioni, può rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, oppure consultare il
sito INTERNET www.agenziaentrate.gov.it.
Data ﬁrma

/

/
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