DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DATI CATASTALI
(art. 47 D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 n. 445)

Compilare il modulo in ogni sua
parte ed inviarlo firmato e timbrato,
per ogni contatore, ai seguenti
recapiti:
 +39.0547.419993
 moduli@powerenergia.eu
Allegare al presente modulo la
seguente documentazione:
• fotocopia (fronte/retro) di un
documento di riconoscimento in
corso di validità

Io sottoscritto/a ....................................................................................................................................................................................................................
nato/a a………………..................................................................…………………….......................…. il ........................................................................
residente a .............................................................................................................................................................................
Via/Piazza/Strada…………………………………….…………………………………….…………………………………….………………………n° ...........
Legale rappresentate della società/azienda ...........................................................................................................
Codice Fiscale…………………………………….……………………………………............... Partita IVA...................................................
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.,

DICHIARA (1)
con riferimento alla fornitura di energia elettrica di seguito indicata:
Codice Pod …………………………………….…………………………………….indirizzo ..........................................................................................................................
Cap……………………………………. Comune …………………………………….……………………….........................................................................prov .............................
In conformità a quanto prescritto all’art. 5, co. 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. n.
80/2014, di occupare legittimamente l’immobile cui si riferisce la fornitura in qualità di
 Proprietario

 Conduttore

 Titolare di altro diritto sull’immobile

Come da atto……....…......…. del………........... Rep.n……...…….......………. Registrato il………….…...........…. In………..……......… al n ....................
Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 7 del D.P.R. 605/73, come modificato dalla Legge n. 311/04
(Legge Finanziaria per il 2005) (art. 1, comma 332 e 333), che l’unità immobiliare sita nel
Comune amministrativo (comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura)
............................................................................................................................................................................................................................................................

Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal comune amministrativo)
.............................................................................................................................................................................................................................................................

Codice Comune Catastale (1):

..................................................................................................................................................................................

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

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

Foglio 

Estensione Particella (3) 

Subalterno  Particella (2) 
Tipo Particella (4) 

(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
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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 1
 Immobile non accatastabile 2
 Immobile escluso dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali (per esempio: contatore per
fornitura temporanea o per usi pubblici) 5
 Contratti stipulati con condominii 6
Nell’eventualità che l’utente ometta, o non dia comunicazione di come intenderà dare comunicazione dei dati catastali all’ente erogatore dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del D.P.R.
605 del 1973, come modificato dall’articolo 2 del D.L. del 30 settembre 2005, n. 203, sono previste,
in capo all’utente, l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro
2.065,00.Per ulteriori informazioni, può rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate al numero
848.800.444, oppure consultare il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Data ………………………………................................................

.................................................................................................................

(timbro e firma del Legale Rappresentante)

Ad integrazione dell’informativa privacy fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, La informiamo
che la comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria in base alle vigenti normativa; i dati forniti
verranno trattati esclusivamente per le finalità di legge prescritte. I dati sopra indicati sono richiesti in
ottemperanza alla Legge Finanziaria n. 311 del 30/12/2004, Art. 1, comma 33, secondo cui le
società che svolgono attività di somministrazione gas, acqua o energia elettrica hanno l’obbligo di
richiedere ai propri Clienti i dati catastali (anche quando il Cliente non sia proprietario dell’immobile),
di acquisirli e di trasmetterli all'Anagrafe Tributaria.
La mancata o inesatta comunicazione dei dati potrà essere verificata dall’Anagrafe Tributaria
nell’ambito di tali flussi informativi, con possibili conseguenze in termini di sanzioni amministrative a
carico del Cliente da 103,00 € a 2.065,00 € (art.13, co 1, lett.c, DPR 605/73 e successive modifiche
e integrazioni). Per ulteriori informazioni, può rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate al
numero 848.800.444, oppure consultare il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
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