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Gentile Cliente,
secondo quanto stabilito dalla legge Finanziaria 2005 (legge 311 del 30.12.2004 – art.1 comma 333), le chiediamo di inviarci,
nel caso non lo abbia ancora fatto, i dati catastali relativi all’immobile presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica
e/o gas, compilando il modulo Dati Catastali che trova allegato alla presente comunicazione.
La preghiamo, pertanto, di leggere con attenzione le informazioni di seguito riportate, di compilare e ﬁrmare il modulo di
seguito allegato e di restituirlo insieme agli altri documenti richiesti, via fax al Numero di Fax 0828 814988 oppure per posta
a Orakom Energia S.r.l., Via Marconi, 22A - 84091 Battipaglia (SA).
Il modulo deve essere compilato dalla stessa persona che sottoscrive il contratto di fornitura, anche se diversa dal
proprietario dell’immobile (es: inquilino; comodatario; titolare del diritto di abitazione; ecc.).
La informiamo che i dati che ci invierà, saranno poi trasmessi come previsto dalla legge all’Anagrafe Tributaria. La mancata
restituzione del modello debitamente compilato potrà essere oggetto di segnalazione all’Agenzia delle Entrate. Le
ricordiamo che qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali o qualora tali dati vengano comunicati in maniera
inesatta, è prevista una sanzione amministrativa a suo carico da parte dell’Agenzia delle Entrate da 103 € a 2.065 €.
La informiamo inoltre che sottoscrivendo la proposta di contratto per la fornitura di Gas naturale e /o Energia Elettrica Lei
è a conoscenza che la mancata restituzione del modello di comunicazione dei dati catastali debitamente compilato,
manleva la Orakom Energia da qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, per tale inadempimento.
Per ogni chiarimento relativo alla compilazione del modulo 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).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il modulo deve essere compilato in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro.
Il modulo è predisposto per la lettura ottica: si prega, quindi, di scrivere con chiarezza 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.
QUALI DATI INDICARE
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. 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 anni
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.

Luogo

__________________________________________________________________________

Data __________________________________________________________________________

Firma del cliente

x
__________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA
(Art. 1, comma 333, Legge n° 311 del 30/12/2004)
UTENZA:

GAS

ENERGIA ELETTRICA

PDR:
solo per contratti di gas metano

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

POD O NUMERO PRESA:
solo por contratti di energia elettrica

Persone Fisiche
COGNOME E NOME:
NATO A:

IL

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE:
CODICE FISCALE:
Persone non fisiche (Giuridiche)
DENOMINAZIONE:
DOMICILIO FISCALE:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA:
RAPPRESENTATO DA:
IN QUALITÀ DI:
CON RIFERIMENTO ALL’INDIRIZZO DI FORNITURA:
indicare: Via/Piazza/Corso etc; numero civico, Comune, Provincia

COMUNICA CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSì IDENTIFICATO IN CATASTO:
Comune Amministrativo (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura)

Comune Catastale (solo se diverso dal Comune Amministrativo)

Indirizzo (via/piazza/corso etc.)

n° civico

Edificio

Scala

Piano

Interno

Dati Catastali identificativi dell’immobile
Codice Comune Catastale

Sezione

Foglio

Subalterno

Particella (1)
(1)
(2)
(3)
(4)

Tipo Unità (4)

Estensione Particella (2)

/

Tipo particella (3)

La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione “Mappale”
Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare riportando i 4 caratteri del denominatore
Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i valori F = fondiario o E = edificiale
F = fabbricati

T = terreni

Titolo dell’utente sull’immobile
indicare il codice corrispondente alla propria qualifica
1 = proprietario,

2 = usufruttuario,

3 = locatario,

4 = altro

ATTENZIONE: se la sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile” non è stata compilata o se il contratto è stato
stipulato con un condominio, riportare nella casella che segue uno dei codici sotto indicati:
1 = Immobile non accatastato; 2 = Immobile non accatastabile; 3 = Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall’obbligo di
comunicazione dei dati catastali; 4 = Contratti stipulati con condomini; 5 = Dati non disponibili

FIRMA CLIENTE

DATA
giorno

mese

anno

(Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)

