COMUNICAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI È ATTIVA LA FORNITURA
(art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004)
Gentile Cliente,
la informiamo che, a partire dal 1° aprile 2005, la Legge Finanziaria 2005 (legge 30.12.2004 n. 311) impone a
tutte le Società che forniscono energia elettrica, servizi idrici e del gas di richiedere ai clienti i dati catastali
identificativi dell’immobile presso cui viene attivato il contratto.
La preghiamo, pertanto, di LEGGERE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN SEGUITO, di
compilare e firmare questo modello e di inviarlo o consegnarlo a Linea Green Spa, viale Trento e Trieste n. 38,
26100 Cremona, oppure spedirlo a mezzo fax al n. 0372412720 o via mail a teleriscaldamento@linea-green.it
entro 30 giorni dalla stipula del contratto di fornitura.
Sarà cura di Linea Green Spa, una volta ricevuta questa 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).
La informiamo che la mancata restituzione del modello, completo delle informazioni richieste e della firma, potrà
essere oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria. In questi casi, comunque, Linea Green Spa rimane
estranea da ogni responsabilità.
Per ogni chiarimento relativo alla normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali potrà
rivolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Il/La sottoscritto/a,
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE SOCIETÀ: _____________________________________________
CODICE FISCALE o PARTITA IVA dell’intestatario della fornitura (persona fisica/ società/ ente, ecc.):

in relazione alla fornitura, CODICE CLIENTE: ______________________
DICHIARA
che la stessa si riferisce all’immobile identificato come segue:
COMUNE AMMINISTRATIVO (per esteso): _______________________________________________________
COMUNE CATASTALE (compilare solo se diverso dal Comune amministrativo): _____________________________

Solo per gli immobili urbani:
VIA/ P.ZZA etc., INDIRIZZO e NUMERO CIVICO: _______________________________________________________
EDIFICIO: ________________ SCALA: ________________ PIANO: ________________ INTERNO: _______________

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL’IMMOBILE

COD.COMUNE CAT.

SEZIONE (1)

FOGLIO

PARTICELLA

SEGUE PARTICELLA (2)

TIPO (3)

SUBALTERNO

(1) Compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente.
(2) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Indicare, in questo caso, i 4 caratteri del denominatore.
(3) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani ubicati nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori F (fondiaria) o E (edificabile).

ATTENZIONE – Se i dati identificativi catastali dell’immobile non sono stati indicati, 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 in Catasto;
immobile non iscrivibile in Catasto, ovvero fornitura non relativa ad un immobile.

DATA:

FIRMA CLIENTE (TIMBRO E FIRMA PER CLIENTI NON PERSONE FISICHE):

_______________________

___________________________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Dati da indicare
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 ad es. 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 danni precedenti, ovvero, in un certificato catastale.
Nel caso di più unità immobiliari collegate ad una sola utenza (es.: unica fornitura di energia elettrica che
alimenta sia l’abitazione che la cantina o il garage), occorre indicare solo l’identificativo catastale dell’unità
immobiliare principale.

