DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI E LEGITTIMO TITOLO
IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE CON AGN ENERGIA SPA
(ART. 1, COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004 E ART. 5 LEGGE N. 80 DEL 23.05.2014
COMPILARE E RESTITUIRE FIRMATO UN ALLEGATO C PER OGNI CONTATORE (POD/PDR)

NOME E COGNOME....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CODICE FISCALE.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DOMICILIO FISCALE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
con riferimento alla fornitura di energia elettrica / gas naturale di seguito indicata:
NUMERO POD/PDR ............................................................................
CAP .................................................

INDIRIZZO ........................................................................................................................................................................................................................

COMUNE ........................................................................................................................................................................................................

PROV. .....................................................

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28.10.2000 sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.
Di occupare legittimatamene l’immobile cui si riferisce la fornitura in qualità di
Proprietario

Titolare di altro diritto sull’immobile (specificare) .................................................................................................................................

Usufruttuario

in forza di ................................... regolarmente trascritto/registrato presso ....................................................................... numero ....................... in data

/

/

I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA
Comune Amministrativo (Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura) .............................................................................................................................................
Comune Catastale (solo se diverso dal Comune Amministrativo) .....................................................................................................................

Prov.

Codice Comune Catastale :
1

Tipo Unità (indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati - T = terreni)
Sezione

Foglio

Subalterno

Particella2

Estensione Particella3

Tipo Particella4

1) Indicare il codice del Comune ai ﬁni catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it
2) La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di “Mappale”
3) 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.
4) 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
SOLO PER IMMOBILI URBANI - indirizzo..........................................................................................................................edificio..........................scala......................... piano.......................interno..................
Se la sezione “Dati catastali” non è stata compilata o se il contratto è stato stipulato con un condominio, segnalare il motivo barrando una delle caselle:
Immobile non ancora iscritto al Catasto
Immobile non accatastabile
Immobile escluso dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali (per esempio: contatore per fornitura temporanea o per usi pubblici)
Contratti stipulati con condominii

Firma .....................................................................................................

Luogo e data ....................................................................................................................

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO RE 679/2016 E ART. 1, COMMA 333, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 – LEGGE FINANZIARIA 2005
Il sottoscritto dichiara di essere informato che , ai sensi e per gli effetti del RE 679/2016 e della normativa, anche nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di AGN ENERGIA Spa e società del Gruppo o terzi soggetti – in qualità di incaricati, responsabili del
trattamento, amministratori di sistema. Puoi sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i tuoi diritti inviando una raccomandata alla sede direzionale AGN ENERGIA Spa in Via Gabriele d’Annunzio, 2/75 - 16121 Genova (GE) o una
mail al DPO: dpo@agnenergia.com.
La Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311) impone a tutte le Società che vendono energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali che identificano l’immobile a cui fa riferimento il Contratto di fornitura
(art. 1, commi 332,333 e 334); per questo motivo ti abbiamo inviato questo modulo che deve essere compilato e sottoscritto dall’intestatario del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario dell’immobile (ad esempio: dall’inquilino,
comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.). Il modulo deve essere inviato possibilmente entro 30 giorni; successivamente trasmetteremo i tuoi dati all’Anagrafe Tributaria (Legge Finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle
Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dei 2 Ottobre 2006). Ti invitiamo quindi a compilare il modello in tutte le sue parti; ti ricordiamo che AGN ENERGIA Spa non
potrà essere considerata responsabile se non restituirai il modulo o se lo invierai incompleto/con dati errati (in questi casi l’Amministrazione finanziaria potrà applicarti una sanzione amministrativa da € 103,00 ad € 2.065,00, come previsto
dall’art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605). In base a quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, se non restituirai questo modulo completo, dovremo segnalare l’accaduto all’Agenzia delle Entrate, per i controlli
fiscali a tuo carico. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito agenziaentrate.gov.it.

