COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI
DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA LA FORNITURA
[Circolare del 19.10.2005 n. 44: comunicazione dati relativi ad immobili con utenze di energia elettrica, acqua, gas e teleriscaldamento. Articolo 1, commi 332, 333 e 334 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 all’Agenzia
delle Entrate]

Con riferimento alle disposizioni in oggetto, abbiamo l’obbligo di richiedere ai nostri Clienti i dati identificativi dell’immobile presso cui è attivata la
fornitura richiesta. L’obbligo vale sia nel caso i Clienti siano proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile, che conduttori (coloro che detengono
l’immobile con contratto di locazione) o beneficiari ad altro titolo.
E’ necessario pertanto compilare il modulo riportato sul retro scrivendo con chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro, riportando
una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella ed evitando un’errata o incompleta trasmissione dei dati. Le caselle non utilizzate dovranno essere lasciate in
bianco, senza scrivere nulla al loro interno. Nel caso in cui il Cliente ometta la comunicazione dei dati catastali o li comunichi in modo inesatto, il D.L.
30.09.2005 n. 203 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 03.10.2005) prevede l’applicazione a carico del Cliente di una sanzione amministrativa da
euro 130 a euro 2.065, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Informiamo che abbiamo l’obbligo di segnalare all’Agenzia delle Entrate la mancata comunicazione dei dati catastali per gli opportuni controlli fiscali a
carico del Cliente. Saranno effettuate segnalazioni anche all’Agenzia del Territorio e ai Comuni, per la regolarizzazione delle posizioni catastali. Il modulo
compilato va restituito entro due mesi dal ricevimento ad AGSM AIM Energia S.p.A., Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 VICENZA, oppure via mail
all’indirizzo sportello@aimenergy.it

Cognome e nome (persone fisiche) _______________________________________________________________________
Nato a
_______________________________________________________ il ______/______/_______
Domicilio Fiscale ______________________________________________________________________________

Codice Fiscale _| __|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Ragione sociale (ditte società etc.) ______________________________________________________________________
Domicilio Fiscale
______________________________________________________________________________
Codice Fiscale _| __|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Partita Iva
_| __|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Rappresentato da
______________________________________________________________________________
con riferimento alla fornitura in essere di



□ energia elettrica - codice POD
□ gas naturale

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|



- codice PDR |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

INDIRIZZO di fornitura (Via/Piazza/Corso etc.) _____________________________________________________________________________

in qualità di

□ proprietario

□ Usufruttuario
□ Titolare di altro diritto sull’immobile
□ Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati
comunica che la stessa si riferisce all’immobile così identificato in catasto
Comune Amministrativo ________________________________________________________________
Comune Catastale (se diverso) ________________________________________________________________ Via/Piazza _______
Indirizzo (solo per gli immobili urbani) _ ___________________________________________ n. ___________

Edificio (*) Scala (*) Piano (*) Interno (*)

  DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL’IMMOBILE
CODICE COMUNE CATASTALE 
 SEZIONE (**)  FOGLIO  MAPPALE 
SUBALTERNO 

TIPO 
(*) compilare se esistenti) (**) compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente

ATTENZIONE
se la sezione “dati identificativi catastali dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo
della mancata compilazione.



Immobile non ancora inscritto in Catasto

DATA ___________________



Fornitura non inerente ad un immobile o immobile non inscrivibile in catasto

FIRMA DEL CLIENTE __________________________________

