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   Gas Metano        Energia Elett rica  (art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI INDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È STATA ATTIVATA LA FORNITURA DI:

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Cod. Fiscale Parti ta IVA

Comune del domicilio fi scale

Facendo seguito a quanto disposto dalla Legge 311/2004 (Legge fi nanziaria 2005), le chiediamo di fornirci i dati  catastali dell’immobile per il quale verrà atti  vata la 
fornitura di gas metano e/o energia elett rica compilando il modulo sott o riportato allegato al presente contratt o di fornitura. Tale legge impone a tutt e le società che 
svolgono atti  vità di somministrazione di energia elett rica, gas e servizi idrici di richiedere ai Clienti  i dati  catastali identi fi cati vi dell’immobile. La mancata presentazione 
dei dati  non comporta la sospensione della fornitura, tutt avia, nell’eventualità che il Cliente omett a tale comunicazione ovvero comunichi i dati  in maniera inesatt a 
l’Amministrazione fi nanziaria potrà applicargli una sanzione amministrati va da € 103 a € 2.065 (art. 13 del DPR n. 605/73). Nell’ipotesi di mancata comunicazione dei 
dati  catastali all’ente erogatore del servizio, questi  ne farà segnalazione all’Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fi scali a carico del Cliente.

PERSONA FISICA PERSONA NON FISICA (società, ente, condominio, etc.)

Data di nascita Sesso (M/F) Comune della sede

Comune di nascita Provincia della sede

Provincia

DICHIARA CHE I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVA L’UTENZA SONO

Con riferimento alla fornitura di seguito indicata:

Numero Indirizzo

Comune Provincia

e in qualità di
(Indicare il codice rispondente alla propria qualifi ca: 1 = proprietario; 2 = usufrutt uario; 3 = ti tolare di altro diritt o sull’immobile; 4 = rappresentante legale o volontario di uno degli aventi  ti tolo sopra indicati )

(1 = immobile non accatastato; 2 = immobile non accatastabile; 5 = forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall’obbligo di dichiarazione dei dati  catastali; 6 = contratti   sti pulati  con condominii)

Comune Amministrati vo

Comune Catastale Codice comune catastale

Dati  catastali dell’immobile

Tipo di unità Foglio Parti cella Sezione

Subalterno

(indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile oggett o della fornitura)

Data Firma del Cliente

(F = fabbricati ; T = terreni) (Mappale)

ATTENZIONE: se la sezione “dati  catastali identi fi cati vi dell’immobile” non è stata compilata o se il contratt o è stato sti pulato con un condominio, 
riportare nella casella che segue uno dei codici sott o indicati :

ATTENZIONE: nel caso in cui il contratt o di fornitura risulti  intestato a un soggett o diverso dall’eff etti  vo, att uale uti lizzatore della fornitura stessa (ad es.: perché l’intestatario 
è deceduto), Le ricordiamo che è necessario provvedere alla variazione dell’intestazione del contratt o contatt ando il servizio clienti  att raverso il numero 02 93586357.

(domicilio fi scale dell’intestatario del contratt o di fornitura)

(dell’intestatario del contratt o di fornitura: persona fi sica,/società/ente/etc.) (da riportare solo se la fornitura è relati va all’atti  vità di impresa, arte o professione esercitata)
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Il modulo deve essere compilato dall’intestatario del contratt o di fornitura, anche se diverso dal proprietario dell’immobile. I dati  da indicare sono rilevabili dal 
catasto edilizio urbano (per fabbricati  urbani) o dal catasto terreni (per tutti   gli immobili diversi dai fabbricati  urbani, compresi fabbricati  rurali). Tali dati  sono riportati : 
nell’att o di acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato), in una comunicazione o denuncia ICI presentata in anni precedenti , in un 
certi fi cato catastale. Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identi fi cati vi catastali, collegate a una sola utenza (es.: unica fornitura che alimenta sia l’abitazione 
che la canti na o il garage), occorre indicare solo l’identi fi cati vo catastale dell’unità immobiliare principale (es.: appartamento). Per quanto riguarda gli immobili 
condominiali è necessario indicare i dati  identi fi cati vi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l’utenza è stata atti  vata unitariamente. 
Se, invece, nel condominio è presente l’immobile del porti ere ovvero altri vani e locali condominiali non desti nati  al godimento comune dei condomini, perché, ad 
esempio, concessi in locazione a terzi (garage, esercizi commerciali, etc.), nella dichiarazione vanno indicati  anche i dati  catastali di tali immobili oltre a quelli del 
complesso condominiale, fi no al momento in cui il condutt ore non acquisisca la ti tolarità dell’utenza e diventi , per questo, oggett o di richiesta separata da parte 
del fornitore. Qualora, per eff ett o di quanto precede, sia necessario indicare i dati  catastali relati vi a più immobili alimentati  alla medesima fornitura, il condominio 
potrà uti lizzare, oltre al modulo originale, anche copie fotostati che dello stesso. Casi di mancata indicazione dei dati  catastali. Sono previsti  appositi  codici per 
l’indicazione dei moti vi per i quali non si è provveduto ad indicare i dati  catastali. Per ulteriori informazioni riguardanti  la normati va citata nell’informati va potrà 
rivolgersi dirett amente agli uffi  ci dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione, debitamente compilata 
e sott oscritt a, deve essere resti tuita a SMG S.r.l., entro 15 giorni dalla sti pula del contratt o, dirett amente presso gli uffi  ci, oppure tramite: posta all’indirizzo Via 
Statuto 8/n - 20020 Arese (MI), fax al numero 02 9358799, e-mail all’indirizzo info@municipalegas.it

INFORMATIVE AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Il tratt amento 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 modifi che con l’ausilio di strumenti  informati ci ed è svolto da personale di SMG S.r.l. 
e/o da soggetti   terzi che abbiano con essa rapporti  di servizio. Lei ha il diritt o di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati  e come essi vengono uti lizzati . Ha 
altresì la facoltà di esercitare i diritti   previsti  dall’art. 7 del suddett o Decreto Legislati vo.
Sempre nel rispett o delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, i suoi dati  verranno comunicati  all’Anagrafe Tributaria, ma non saranno ulteriormente diff usi se non in 
quanto prescritt o da espresse disposizioni normati ve. La informiamo, infi ne, che possono venire a conoscenza dei dati  forniti  i soggetti   preposti  alla gesti one del 
modello predisposto per la dichiarazione dei dati  catastali degli immobili desti natari di forniture di energia elett rica e gas, in qualità di incaricati  al tratt amento dei 
dati . Si informa, infi ne, che il ti tolare del tratt amento dei dati  è SMG S.r.l.


