
COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVA 
L'UTENZA ELETTRICA/ GAS NATURALE (ART. 1, COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004) 

IULA SOTTOSCRITTO/ A 

Denominazione (persona non fisica) 

Ragione Sociale 

Sede Legale .................................. Numero .. 

Comune della Sede . Prov. D D CAP D OD OD 
Partita IVA (da riportare solo se la fornitura è relativa all'attività di impresa, arte o professione esercitata) DDDDDDDDDDD 

TITOLARE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/ GAS NATURALE PER IL PUNTO DI PRELIEVO SITO IN 

Indirizzo fornitura 

Comune 

Località 

e identificato dal codice POD/PDR DDDDDDDDDDDDDD 
In qualità di: D 

Prov. □□ CAP □□□□□ 

(Indicare il codice corrispondente alla propria qualifica: 1 = proprietario; 2 = usufruttuario; 3 = titolare di altro diritto sull'immobile; 4 = rappresentante legale o volontario di uno degli 
aventi titolo sopra indicati) 

COMUNICA 

CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL'IMMOBILE COSÌ IDENTIFICATO IN CATASTO: 

Comune Amministrativo (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l'immobile oggetto della fornitura) 

Prov. □□ CAP □□□□□ 
Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo) 

Codice Comune Catastale' DDDDD Tipo unità' D 
Dati Catastali dell'Immobile: 

Sezione ODO Foglio DDDDD 

Subalterno DDDDD Particella3 DDDDD Estensione Particella' DDDDD Tipo Particella5 D 

1) Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comunHtaliani.it 

2) Indicare uno dei seguenti valori: F = Fabbncat, - T = Terreni 

3) La Particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di "Mappale" 

4) Compilare solo per gli Immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere"/" seguito dai quattro caratteri del dominatore 

5) Compilare solo per gli Immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere i valori: F = Fondiaria - E= Edificabile 

SOLO PER IMMOBILI URBANI 

Indirizzo .. Numero. 

Comune Prov. □□ CAP □□□□□ 
Edificio Scala Piano . Interno. 

ATTENZIONE 

Se la sezione Dati Catastali identificativi dell'immobile non è stata compilata o se il contratto è stato stipulato con un Condominio, riportare nella casella che segue uno dei codici sotto 

indicati: D 
1 = Immobile non accatastato; 2 = Immobile non accatastabile; 3 = Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall'obbligo di comunicazione dei Dati Catastali; 
5 = Contratti stipulati con condomini 

Data DD1D01DD I l Cliente, f ... 
(Timbro e Firma del Rappresentante Legale per i Clienti non Persone fisiche) 

NOTE INFORMATIVE 

L'art. 1, commi 332,333 e 334 della Legge 30/12/2004 n. 311 (cd. Legge Finanziaria 2005), impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i Dati Catastali 
identificativi dell'immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura. Il modulo deve essere compilato dall'intestatario del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario dell'immobile {inquilino, comcx:latario, titolare del diritto di abitazione, 
ecc.). I Dati Catastali da voi forniti saranno trasmessi da GEKO S.p.A. all'Anagrafe Tributaria, cos

i 

come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005, dal prowedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 
e dal Prowedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2012. GEKO S.p.A. prowederà all'invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal 
Cliente, owero venga resa in mcx:lo incompleto o con indicazione di dati non corretti. Qualora venga omessa la dichiarazione dei Dati Catastali da parte del Cliente owero qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta, l'Amministrazione 
finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione amministrativa da E 103 ad E 2.065 (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605). La informiamo inoltre che, in base a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, 
nell'ipotesi di mancata comunicazione dei Dati Catastali da parte del Cliente, GEKO S.p.A. è tenuta a farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. 

Quando stampiamo, scegliamo carta certificata FSC®. 

li marchio della gestione 
forestale responsabile 

FSC• N002097 


