COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA
(art.1, comma 333, Legge 311 del 30.12. 2004)

Gentile Cliente,
per far fronte alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2005 (Legge 311 del
30.12.2004 - art. 1 comma 333) le richiediamo di fornire i dati catastali identificativi
dell’immobile presso cui è attivata la fornitura sotto indicata, che devono essere da noi
acquisiti per essere successivamente trasmessi all’Anagrafe Tributaria. La preghiamo,
pertanto, di compilare e firmare il modello sotto riportato e di volercelo cortesemente
restituire.
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.). La informiamo che la mancata restituzione del modello debitamente
compilato o la comunicazione inesatta dei dati catastali non impedisce l’attivazione della
fornitura da lei richiesta, ma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa
(articolo 13, comma 1, lettera c, Dpr 605/73), che può essere da €103,00 - €2065,00.
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).

Nel caso di difficoltà nel compilare il modulo sottostante potete rivolgervi
agli uffici del comune catastale di ubicazione dell’utenza.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il modello deve essere compilato in carattere stampatello.
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, ovvero, in un certificato catastale.
Nel caso di più unità immobiliari collegate ad una sola utenza (es.: 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.

Modalità di invio
Il presente modulo potrà essere inviato al seguente indirizzo o direttamente portato in ufficio:
SEA S.C.
Str. Tor 25
39030 San Martino in Badia(BZ)

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA
(art. 1, comma 333, Legge N. 311 del 30.12.2004)

Egregio Cliente,
La preghiamo, di comunicarci i dati catastali del fondo della fornitura di energia elettrica sotto
indicata.
Il/La sottoscritto/a
Nome/Denominazione_________________________________________________________
Cognome ___________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________ Part.IVA____________________________
con sede in (Città/Paese)___________________________________________ Provincia___
1

Nato/a il _________ a (Città/Paese)__________________________________ Provincia___

1

Sesso:  Maschile  Femminile

In relazione alla fornitura di seguito elencata
Codice cliente_________________________ POD IT________________________________
indirizzo fornitura ____________________________________________________________
DICHIARA,
che la fornitura elencata sopra corrisponde ai dati seguenti:
Qualifica titolare

Tipo allacciamento

Comune amministrativo
dell‘immobile
Comune catastale
dell‘immobile
Condominio
Tipo di fondo
È accatastato il fondo?
2
C.C.
Sezione Foglio

Data _________

 Proprietario
 Usufruttario
 Titolare altro diritto immobile
 rappresentante legale o volontario
 domestico residente
 domestico non residente (seconda casa)
 altri usi (non usi domestici)
 fornitura temporanea
Provinz

 Sì  No
 Terreno
 Immobile
 Sì  No  Non accatastabile
Particella
Tipo particella
 fondiaria
 edificiabile

Firma ________________________________________

I dati vengono trattati secondo la legge sulla Privacy N. 196/2003

1
2

Solo per persone fisiche
Codice comune catastale

B.E./sub

