In qualità di:

Proprietario
Usufruttuario
Titolare di altro diritto sull’immobile
Rappresentante
legale
o
volontario
di uno
aventi titolo
Inquilino/affittuario
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
DEI degli
DATI CATASTALI
IDENTIFICATIVI
DELL’IMMOBILE

Tipologia unità immobiliare

PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA ELETTRICA E/O GAS

□ F - fabbricati(art.□1,T -comma
terreni 333, L. 311 del 30/12/2004)

Nome e Cognome
Ragione Sociale _______________________________________________________________________________________
INTESTATARIO
DELLE /FORNITURE
C.F.
P.I.
GAS
PDR
Proprietario
Usufruttuario
Titolare di altro diritto sull’immobile
In qualità di:
ENERGIA ELETTRICA POD
Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo
Inquilino/affittuario

□

□

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ n. __________
F - fabbricati
T - terreni
Tipologia unità immobiliare
CAP

Località _______________________________________________________________________________________________ Prov.

INTESTATARIO DELLE FORNITURE
DICHIARA CHE LE STESSE SI RIFERISCONO ALL’IMMOBILE COSÌ IDENTIFICATO IN CATASTO
GAS
PDR(per esteso) ________________________________________________________________________________________
Comune amministrativo
Comune
catastale
(se
diverso) _____________________________________________________________________________________________
ENERGIA ELETTRICA POD
Indirizzo (solo per immobili urbani) _____________________________________________________________________________ n. __________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ n. __________
CAP
CAP

Località _______________________________________________________________________________________________ Prov.
Località _______________________________________________________________________________________________ Prov.

□
UNITÀ IMMOBILIARE
COME
DI SEGUITO
DICHIARA
CHE LE STESSEACCATASTATA
SI RIFERISCONO
ALL’IMMOBILE
COSÌ IDENTIFICATO IN CATASTO

DATI CATASTALI
DELL’IMMOBILE
Comune
amministrativo
(per esteso) ________________________________________________________________________________________
Comune
catastale
(se diverso)
_____________________________________________________________________________________________
Tipo(3)
Codice Comune
Catastale
Sezione
(1)
Foglio
Particella
Segue Particella (2)
Subalterno
F
E
Indirizzo (solo per immobili urbani) _____________________________________________________________________________
n. __________
CAP

Località _______________________________________________________________________________________________ Prov.

(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 Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere ”/” seguito dai 4 caratteri del denominatore.
(3) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori: F = fondiaria - E = edificale.

□ UNITÀ IMMOBILIARE ACCATASTATA COME DI SEGUITO

ATTENZIONE
se laDELL’IMMOBILE
sezione “Dati catastali dell’immobile” non è compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per
DATI CATASTALI
segnalare
il
motivo
della mancata
comunicazione:
Tipo(3)
Codice Comune Catastale
Sezione (1)
Foglio
Particella
Segue Particella (2)
Subalterno
unità immobiliare non accatastata
unità immobiliare non accatastabile
dati non forniti dal titolare dell’utenza
F
E
forniture temporanee o per usi pubblici
contratti stipulati con condomini

□
□

□

□

□

(1) Compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente
IL /LA SOTTOSCRITTO/A SI IMPEGNA A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE A SOENERGY SRL DI OGNI VARIAZIONE DEI DATI
(2) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere ”/” seguito dai 4 caratteri del denominatore.
SOPRA
SUCCESSIVA
ALLA
DATA
ODIERNA.
(3)
Compilare
solo per gli immobili
diversi
da quelli
urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori: F = fondiaria - E = edificale.

DI CUI

ATTENZIONE
se la sezione “Dati catastali dell’immobile” non è compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per
Data ___________________
segnalare il motivo della mancata comunicazione:
Il Cliente
_______________________________________________________________
unità immobiliare non accatastata
unità immobiliare
non accatastabile
dati non forniti dal titolare dell’utenza
forniture temporanee o per usi pubblici
contratti stipulati con condomini

□
□

□

□

□

IL /LA SOTTOSCRITTO/A SI IMPEGNA A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE A SINERGAS
SOENERGYSPA
SRL DI OGNI VARIAZIONE DEI DATI DI CUI
SOPRA SUCCESSIVA ALLA DATA ODIERNA.
Data ___________________
Il Cliente _______________________________________________________________

AVVERTENZE
Precisiamo che la presente dichiarazione, risulta essere un obbligo definito dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge del 30/12/2004 n. 311). Tale legge
impone a tutte le società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai clienti i dati catastali
identificativi dell’immobile presso cui viene attivata la fornitura. Sarà nostra cura, una volta ricevuta la dichiarazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla legge. Sottolineiamo che in caso di omessa o errata dichiarazione
dei dati catastali da parte del Cliente, l’Amministrazione finanziaria potrà applicare allo stesso delle sanzioni amministrative e procedere ad
eventuali accertamenti. Ricordandole l’importanza di questo adempimento, Le chiediamo quindi gentilmente di compilare con cura il docuSinergas Spa
mento in
in tutte le sue parti: Soenergy
S.r.l. provvederà
provvederà all’invio
all’invio dei
dei dati
dati rimanendo
rimanendo però
però estranea in caso di dichiarazioni incomplete, errate o non
prodotte dal Cliente.
AVVERTENZE
Precisiamo che la presente dichiarazione, risulta essere un obbligo definito dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge del 30/12/2004 n. 311). Tale legge
impone a tutte le società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai clienti i dati catastali
01.2018
identificativi dell’immobile presso cui viene attivata la fornitura. Sarà nostra cura, una volta ricevuta la dichiarazione, provvedere allaRev.
trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla legge. Sottolineiamo che in caso di omessa o errata dichiarazione
dei dati catastali da parte del Cliente, l’Amministrazione finanziaria potrà applicare allo stesso delle sanzioni amministrative e procedere ad
eventuali accertamenti. Ricordandole l’importanza di questo adempimento, Le chiediamo quindi gentilmente di compilare con cura il docuè un marchio
di Sinergas
mento in tutte le sue parti: Soenergy SOENERGY
S.r.l. provvederà
all’invio
deiS.p.A.
dati rimanendo però estranea in caso di dichiarazioni incomplete, errate o non
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