COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA ACQUA (ARTICOLO 1,
COMMI 332,333 E 334 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311 - FINANZIARIA 2005 - E CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N.44/E DEL 19
OTTOBRE 2005)

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE
Codice Cliente
Ubicazione della fornitura
CODICE FISCALE dell'intestatario della fornitura (persona fisica/società/ente,ecc.)

P.IVA

FAX (*)

TEL.

CELL(*)

E-mail(*)
Domicilio fiscale del titolare della fornitura (da indicare se diverso dall'indirizzo di fornitura)
CIVICO

VIA
LOCALITA'

C.A.P.

PR.

Sede legale del titolare della fornitura (da indicare se diverso dall'indirizzo di fornitura)
CIVICO

VIA

PR.

C.A.P.
QUALIFICA DEL TITOLARE
DELL'UTENZA
TIPO UNITA'

PROPRIETARIO

USUFRUTTUAIO

TITOLARE DI ALTRO DIRITTO SULL'IMMOBILE

RAPPRESENTANTE LEGALE O VOLONTARIO DI UNO DEGLI AVENTI TITOLO SOPRA RAPPRESENTATI

FABBRICATI

TIPOLOGIA UTENZA

TERRENI

Utenza domestica con residenza
anagrafica presso il luogo di fornitura

Utenza domestica con residenza
anagrafica diversa dal luogo di fornitura

Fornitura temporanea

Utenza condominiale

Utenza non domestica

COMUNE AMMINISTRATIVO
COMUNE CATASTALE da indicare
solo se diverso dall'amministrativo

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL'IMMOBILE
COD.COMUNE
CATASTALE

PARTICELLA MAPPALE-NUMERO

FOGLIO

SEZIONE(1)

SEGUE PARTICELLA(2)

VIA

SUBALTERNO

CIVICO
EDIFICIO

SCALA

PIANO

INTERNO

(1) Compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente
(2) Compilare solo per gli immobili di comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Indicare nel caso, i 4 caratteri del denominatore
(*) Dati facoltativi

ATTENZIONE: se i dati identificativi dell'immobile non sono indicati, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il
motivo della mancata comunicazione. BARRARE CON X UNA SOLA CASELLA
Immobile non acora iscritto
al Catasto
giorno

DATA

mese

Immobile non iscrivibile in Catasto ovvero
fornitura non relativa ad un immobile, specificare
anno

FIRMA CLIENTE
(timbro e firma per clienti
non persone fisiche)

DICHIARA DI ESSERE INFORMATO/A AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 13 DEL DLGS N. 196/03:
• che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, da G6 Rete Gas Spa o da società terze direttamente incaricate da G6 Rete
Gas Spa al fine dell'acquisizione da parte delle società che stipulano i relativi contratti di utenza;
• che il conferimento dei dati è finalizzato alla successiva comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati catastali che individuano gli immobili presso
i quali sono erogati i pubblici servizi;
• che tali dati servono agli enti prepositi per i controlli fiscali ai fini della prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale;
• che i dati dichiarati sono stati ottenuti dagli atti del catasto edilizio urbano o dal catasto terreni e rilevabili dalla consultazione degli atti medesimi.
FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
II modello deve essere compilato in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro.
(Il modello è predisposto per la lettura ottica: si prega, quindi, di scrivere con chiarezza e di riportare una sola lettera
- o un solo numero - in ogni singola casella).
Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno.

Quali dati indicare
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 acqua che alimenta sia l'abitazione che la
cantina o il garage), occorre indicare solo l'identificativo catastale dell'unità immobiliare principale.

