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ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura di energia
elettrica/gas.
Gentile Cliente,
secondo quanto stabilito dalla legge Finanziaria 2005 (legge 311 del 30.12.2004 – art.1 comma 333), le chiediamo di inviarci,
nel caso non lo abbia ancora fatto, i dati catastali relativi all’immobile presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica/gas,
compilando il modulo dati catastali, che trova allegato alla presente comunicazione.
Di seguito può trovare le 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.
Il modulo debitamente compilato e firmato deve essere inviato ad Energ Power Italia S.p.A. attraverso i seguenti canali:
Via mail - Inviare il modulo compilato a servizioclienti@energpower.it
Via pec - Inviare il modulo compilato a servizioclienti@pec.energpower.it
Via fax - Spedire il fax del modulo compilato al fax: 06.092912600
Via posta - Utilizzando il servizio postale inviare il modulo compilato all’indirizzo della nostra sede in Via XX Settembre
98/E – 00187 Roma

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.
I dati, che ci invierà, saranno poi trasmessi come previsto dalla legge all’Anagrafe Tributaria . La mancata restituzione del
modello debitamente compilato potrà formare oggetto di segnalazione all’Agenzia delle Entrate.
Le ricordiamo che qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali o qualora tali dati vengano comunicati in maniera
inesatta, è prevista una sanzione amministrativa da parte dell’Agenzia delle Entrate da 103 € a 2.065 €.
Per ogni chiarimento relativo alla compilazione del modello potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate, avente
sede in Viale Europa 242 – 00144 Roma, oppure consultare il sito interne dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.
gov.it).
Cordiali saluti.
Servizio Clienti
Energ Power Italia S.p.A.

Imposta di bollo assolta ove richiesto ai sensi dell’art. 6, c.2, D.M. 17 giugno 2014.
Copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI.
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ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA ELETTRICA e/o GAS
(ART. 1, COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME NOME (persone ﬁsiche): ________________________________________________________________________________________________________
NATO A: ________________________________________________________________________________________________ IL _________________________________
DOMICILIO FISCALE: _______________________________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DENOMINAZIONE (persone non ﬁsiche): ____________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO FISCALE: _______________________________________________________________________________________________________________________
COD. FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RAPPRESENTATO DA: ________________________________________________________________ IN QUALITÀ DI ___________________________________
IN RELAZIONE ALL’UTENZA

□ ENERGIA ELETTRICA: n° POD ________________________________________________________________________________________________________
□ GAS: n° PdR _____________________________________________________________________________________________________________________________
A SE’ INTESTATA AL SEGUENTE INDIRIZZO DI FORNITURA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(via, numero civico, comune, provincia)

COMUNICA

CHE LA STESSA SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSÌ IDENTIFICATO IN CATASTO
COMUNE AMMINISTRATIVO: _____________________________________________________________________________________________________________
COMUNE CATASTALE: _____________________________________________________________________________________________________________________
(solo se diverso da Comune Amministrativo)

INDIRIZZO (solo per gli immobili Urbani): _____________________________________________________________________________________________________
via - piazza - corso - etc.

indirizzo

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

numero civico

ediﬁcio

scala

piano

interno

Dati catastali dell’immobile: Codice Comune Catastale |__|__|__|__|__|
Sezione Urbana |__|__|__|
(compilare per immobile urbano solo se presente)

Foglio |__|__|__|__|

Particella |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|

Subalterno |__|__|__|__|

Tipo Particella1 |__|

1 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

ATTENZIONE: se la sezione “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 “X” una sola casella.

□

Immobile non ancora iscritto al Catasto

□

Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto

DATA _____/ _____/_________
____________________________________________________
FIRMA (timbro e ﬁrma in caso di persona non ﬁsica)
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