COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DATI UTENTE E DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI E’ ATTIVATA L’UTENZA
Il/La sottoscritto/a
COGNOME NOME (persone fisiche):
_______________________________________________________________________________________
INTESTATARIO/A DEL CONTRATTO N._______________,
NATO A: ______________________________IL ________________________________________________
CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DOC. DI IDENTITÀ N._________________RILASCIATO DA___________IL_________SCADENZA___________
DENOMINAZIONE (persone non fisiche):_______________________________________________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI _______________________________________ _______(________________)
IN VIA __________________________________________________________N._________PIANO________
TEL.__________________, CELLULARE________________________________________________________
INDIRIZZO MAIL/PEC_______________________________________________________________________
DOMICILIO FISCALE________________________________________________________________________
COD. FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RAPPRESENTATO DA: ________________________________ IN QUALITA’ DI__________________
A SÉ INTESTATA AL SEGUENTE INDIRIZZO DI FORNITURA
_______________________________________________________________________________________
(via, numero civico, comune, provincia)
COMUNICA
CHE LA STESSA SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO
COMUNE AMMINISTRATIVO:
_______________________________________________________________________________________
COMUNE CATASTALE:
_______________________________________________________________________________________
(solo se diverso da Comune Amministrativo)
INDIRIZZO (solo per gli immobili Urbani):
_______________________________________________________________________________________
numero civico|__|__|__|__| edificio |__|__|__| scala |__|__|__| piano |__|__|__| interno |__|__|__|
Dati catastali dell’immobile: Codice Comune Catastale |__|__|__|__|__|
Sezione Urbana |__|__|__| Foglio |__|__|__|__| Particella |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|
(compilare per immobile urbano solo se presente)

Subalterno |__|__|__|__|
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
DICHIARA
Che l’utenza in questione viene utilizzata per ( barrare la casella corrispondente)
o
o
o
o
o
o
o
o

uso domestico residente
uso domestico non residente
uso condominiale
uso artigianale e commerciale
uso agricolo e zootecnico
uso pubblico non disalimentabile
uso pubblico disalimentabile
altri usi

Le superiori dichiarazioni sono espresse sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione,
consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di
falsità in atti e/o dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)
Si autorizza il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR
679/16.
DATA _____/ _____/_________
____________________________________

