COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA ELETTRICA
E/O L’UTENZA GAS NATURALE

(ART.1, COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004)
La informiamo che per ottemperare a quanto previsto nella legge finanziaria 2005 (legge 311 del 30.12.2004), ILLUMIA Le chiede di fornire i dati catastali identificativi dell’immobile e/o
terreno presso cui è attiva la fornitura di energia elettrica / gas, che verranno successivamente trasferiti all’Anagrafe tributaria come richiesto dalla legge. Ogni responsabilità relativa
ai dati da Lei trasmessi rimane a Suo carico, così come la mancata o incompleta trasmissione dei dati e la trasmissione di dati non corretti: in tali casi è applicabile al Cliente, da parte
dell’amministrazione finanziaria, la sanzione amministrativa da 103 euro a 2.065 euro.
La informiamo inoltre che la mancata trasmissione del modello debitamente compilato potrà essere oggetto di segnalazione all’anagrafe tributaria. Per ogni ulteriore informazione circa
la compilazione del modello può rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure può consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it.
La invitiamo pertanto a leggere attentamente le istruzioni riportate sul modello predisposto e stampato sulla presente comunicazione, a compilarlo, firmarlo e a volercelo restituire
tramite uno dei seguenti canali:
• via mail all’indirizzo servizioclienti@illumia.it
• tramite pec a illumia@pec.illumia.it
• via fax al numero 051.04.04.055
• per posta a ILLUMIA S.p.A. - Via de’ Carracci, 69/2 - 40129, Bologna.
Richiesta per la fornitura di

Energia Elettrica

Gas Naturale

Congiunta (Energia Elettrica e Gas Naturale)

Il / La sottoscritto / a

Nome

Cognome

In qualità di

Proprietario

Usufruttuario

Titolare di altro diritto sull’immobile

Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati

/
Data di nascita

Luogo di nascita

/
Codice Fiscale

Domicilio fiscale

Nome dell’Azienda

Domicilio fiscale

Codice Fiscale

Partita IVA (Persone non fisiche)

Rappresentato da

In qualità di

In relazione all’utenza energetica a sé intestata al seguente indirizzo di fornitura:

Indirizzo di fornitura

N.Civico

Località

CAP

Prov.

COMUNICA
Che la stessa si riferisce all’immobile così identificato in catasto

Comune amministrativo

Via/piazza/corso/ecc.

Comune catastale (solo se diverso da comune amministrativo)

Indirizzo

N.Civico

Edificio

Scala

Piano
Tipo unità

Codice comune catastale

Foglio

Interno
1

F

T

Sezione urbana (Compilare per immobile urbano solo se presente)

Subalterno

Particella

Segue particella 2

Tipo particella 3

1 F = FABBRICATI; T = TERRENI.
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
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.
Immmobile non ancora iscritto al Catasto

/

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

/

Data

Codice Cliente

Firma (timbro e firma in caso di persona non fisica)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Si prega di scrivere con chiarezza utilizzando una penna di colore scuro. Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto dei
terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati nell’atto di acquisto dell’immobile 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. Per gli immobili condominiali occorre indicare i dati
identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente. Se invece nel condominio è presente l’immobile del portiere
ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini (es. esercizi commerciali, garage ecc. concessi in locazione a terzi), nella comunicazione
vanno indicati anche i dati catastali di tali immobilli, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell’utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata.
Nel caso in cui l’utenza sia intestata a più soggetti è necessario compilare il modulo (utilizzando una copia dello stesso) da parte di tutti i soggetti intestatari. Nel caso di più unità
immobiliari collegate ad una sola utenza (es. unica fornitura di energia che alimenta sia l’abitazione che la cantina o il garage), occorre indicare solo l’identificativo catastale dell’unità
immobiliare principale. Nel caso di fornitura congiunta e di indirizzi di fornitura (POD/PDR) non coincidenti nel medesimo fabbricato / terreno, sarà necessario compilare un modulo
specifico per l’Energia ed uno specifico per il Gas Naturale.
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