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DA FISSO

NUMERO VERDE

DA CELLULARE

02 87078971  

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi dell’Art. 47 e 48 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445

DATI DEL CLIENTE

CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI:

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

□    Persona fisica

Cognome _________________________________________, Nome________________________________________,  Nato a   ___________________________________________ Prov.    |        |        |,

il ______/______/______________, Codice Fiscale   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |, telefono _________________, cellulare_________________,

Residente presso l’indirizzo di ubicazione del punto di prelievo?       □   SI        □   NO

□    Persona giuridica

Ragione sociale __________________________________________________

Codice Fiscale  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |, Partita Iva   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |,

Cognome e Nome del rappresentante legale ___________________________________________________

In qualità di:    □ Proprietario    □ Locatario    □ Rappresentante Legale    □ Usufruttuario

□    Energia Elettrica: POD  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |,

□    Gas Naturale: PDR  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |,

Presso il seguente indirizzo: Via / P.zza ______________________________________________n°______ comune_____________________________, prov    |        |        |, CAP    |        |        |        |        |        

Comune Amministrativo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo) _________________________________________________________________________________________________________________,

Indirizzo (solo per gli immobili urbani) ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sezione1  |        |        |        |        Foglio1  |        |        |        |        |        Particella1  |        |        |        |        |        |        Tipo unità2  |        |

Estensione particella3  |        |        |        |        |         Tipo Particella4  |        |        subalterno5  |        |        |        |        |        

Informativa sulla Compilazione del modello

La presente richiesta si compone di un Modulo “Autocertificazione Comunicazione dei Dati Catastali”, da compilare da parte del richiedente
La preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni sotto riportate, di compilare e firmare il modello e inviarlo unitamente alla fotocopia firmata della carta di identità, specificando chiaramente sulla busta la 
dicitura “DATI CATASTALI”, all’indirizzo di seguito riportato: 
EPLUS srl
Piazza Castello, 11
20121 Milano (MI)
Il modulo deve essere compilato e firmato dalla stessa persona che ha sottoscritto il contratto di fornitura. La informiamo che la mancata restituzione del modello debitamente compilato potrà formare oggetto 
di segnalazione all’Anagrafe Tributaria. Per ogni chiarimento relativo alla compilazione del modello, potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate, avente sede in Viale Europa 242 - 00144 Roma, 
oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Potrà rivolgersi inoltre direttamente al numero verde dell’Agenzia delle Entrate 848.800.444. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
Il modello deve essere compilato in carattere stampatello. 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 esempio 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 (esempio: unica fornitura di gas che alimenta sia l’abitazione che la cantina o 
il garage), occorre indicare solo l’identificativo catastale dell’unità immobiliare principale. Nel caso di cliente residenziale (persona fisica) con fornitura gas ed energia elettrica dovrà essere inviato un solo 
modulo riportante i codici POD (energia elettrica) e PDR (gas naturale) se relativi ad un’unica unità immobiliare. Nel caso il contratto di fornitura sottoscritto comprenda più punti di fornitura (POD o PDR) 
riferibili ad unità immobiliari differenti, dovrà essere inviato un modulo per ognuno dei POD/PDR relativi ad ogni singola unità immobiliare.

Con la presente modulistica è possibile inviare il modulo relativo ai “Dati Catastali”. Tali dati sono identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura. I dati catastali, in base alla Legge Finanziaria 2005 (legge 311 del 30.12.2004 - art. 1 comma 333) devono essere da noi acquisiti per 
la successiva trasmissione all’Anagrafe Tributaria.

(1) Compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente.
(2) Può assumere solo i valori T= terreni F= fabbricati
(3) Solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il Catasto tavolare. Indicare i 4 caratteri del denominatore
(4) Dato obbligatorio solo per immobili ubicati nei Comuni dove vige il Catasto Tavolare. Può assumere valori F (fondiaria) o E (edificabile)
(5) Qualora presente. 



ATTENZIONE: se la sezione relativa ai dati catastali identificativi dell’immobile non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata 
comunicazione. 
Barrare con una “X” una sola casella:
□    Immobile non ancora iscritto al Catasto
□    Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile al Catasto
□    Fornitura relativa a un condominio
□    Fornitura temporanea o per usi pubblici, esclusi dall’obbligo della presente dichiarazione

Luogo e Data ____________________, ______/______/______________                                                                                                       Firma (timbro se non domestico)____________________________

Informativa Privacy – Integrazione ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il sottoscritto dichiara:
- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata al Contratto e pubblicata sul sito www.e-plusenergia.it;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, 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 eplus srl e società del Gruppo o terzi 
soggetti – anche extra UE – in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema. In caso di trasferimento extra UE, eplus srl adotta le clausole contrattuali standard approvate dalla 
Commissione Europea. I dati non saranno diffusi;
- di essere consapevole che può sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i suoi diritti inviando una Raccomandata A/R a Piazza Castello 11 – 20121 Milano; inviando una mail a clienti@e-
plusenergia.com per i clienti; telefonando al Servizio Clienti 02 87078971. 

Luogo e Data ____________________, ______/______/______________                                                                                                       Firma (timbro se non domestico)____________________________
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