
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto/a  _________________________________  nato/a a  ____________________________________  (  ___ ) il   ___________________________  

codice fiscale   __________________________________  residente a  _________________________________  (   __ ) in  ___________________________    

(per le persone giuridiche) 

in qualità di Legale Rappresentante della società   _______________________________________  con sede in   __________________________________  ( ___ )  

in Via    ______________________     n.  __ , Codice fiscale e Partita Iva   ___________________________________  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 

DICHIARA 

che i dati catastali del ______________________________________________________ 

immobile urbano __________________________________________ fabbricato rurale ______________________ 

ubicato a  _________________________  Prov.  ____ Località   __________________  

Via   _______________________  n.  ___  

Edificio _______________________ scala   ___  piano  ____  interno   ___   

 

ove si richiede l’attivazione/il rinnovo della fornitura di gas naturale/energia elettrica , sono i seguenti: 

Comune (  _____________________________________ ) 

Comune Catastale (se diverso dal comune amministrativo) (  _____________________ ) 

Codice Comune Catastale  (  _____________________ ) 

Sezione Urbana (se presente)  (  _____________________ ) 

Foglio  (  _____________________ ) 

Particella  (  _____________________ ) 

Subalterno (se presente) (  _____________________  ) 

 

ovvero (barrare con una X) 

 □ che l’immobile non è ancora iscritto al Catasto 

 □ che l’utenza non è relativa ad un immobile oppure è relativa ad un immobile non iscrivibile in Catasto 

 

In fede. 

   

 Lì   ___________________________________________________                                           firma     

__________________________________________ 

 

Allegato: fotocopia documento d’identità e codice fiscale 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gentile cliente, 

desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di comunicazione riportato sul fronte della presente, che va utilizzato al fine di 
ottemperare a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n. 311 Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.). 

Tale legge, all’articolo 1 commi 332, 333 e 334, 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 viene attivata la fornitura. La comunicazione sopra menzionata, 
debitamente sottoscritta, deve essere restituita o a mano o  tramite il servizio postale,  presso l’ufficio locale. 

Sarà nostra cura, una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come 

stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005 e dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/2005). 

Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le sue parti, precisandoLe che 
E.SMART SRL provvederà all’invio dei dati dichiarati rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga 

prodotta dal cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

Il modello è predisposto per la lettura ottica; si prega, quindi, di scrivere con chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro 

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. 
Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o del catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai 

fabbricati urbani, compresi 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, occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare principale. 

Per ogni chiarimento relativo sia alla compilazione del modello, sia alla normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà 

rivolgersi direttamente all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate  oppure consultare il sito INTERNET dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.gov.it). 

http://www.agenziaentrate.gov.it/

