DATI CATASTALI

ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA LA
FORNITURA (Art. 1 comma 333, Legge n. 311 del 30/12/04 – Art. 1 comma 106, Legge n. 296 del 27/12/06)
□ Persona fisica: Il sottoscritto

□ Azienda: Ragione
Legale Rappresentante
Comune Sede Legale

CF/P.Iva

-

Cod. utenza

Comune domicilio fiscale

Prov.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,
DICHIARA,
essendo stato informato degli adempimenti imposti dalla Legge 311/2004, regolamentati con Provvedimento Agenzia Entrate
16.03.2005, e delle sanzioni corrispondenti in caso di mancata, errata, incompleta comunicazione delle informazioni richieste:
Qualifica del titolare dell’utenza
Proprietario

Titolare di altro diritto
sull’immobile

Usufruttuario

Rappresentante legale o volontario di
uno degli aventi titolo sopra indicati

Tipologia dell’utenza
Utenza domestica con residenza anagrafica
presso il luogo di fornitura

Utenza domestica con residenza anagrafica
diversa dal luogo di fornitura

Utenza non domestica

Indirizzo di fornitura

- - - □

A - a fornitura si riferisce all’immobile identificato come segue:

□

Fabbricato
Tipologia immobile:
Comune amministrativo (per esteso)

□

Terreno

Comune catastale (compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo)

Sezione

Foglio

Particella

Est. Particella

Tipo particella

Subalterno

SE IMMOBILE URBANO COMPILARE ANCHE LE SEGUENTI RIGHE

Edificio

□

Scala

Piano

Interno

B - l’impossibilità di comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto della fornitura per i motivi indicati nel seguito:
immobile NON
ancora iscritto
in Catasto

fornitura NON relativa ad un
immobile oppure NON
iscrivibile a Catasto

cliente NON in possesso dei dati
identificativi dell’immobile (solo se
diverso dal proprietario)

contratto stipulato
con condominio

Il sottoscritto si impegna a comunicare successivamente i suddetti dati, consapevole delle sanzioni applicabili in caso di omessa
comunicazione (art. 13 DPR 605/1973).

Luogo e Data _______________

Dichiarante ______________________________

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione va sottoscritta dall’interessato e inviata a mezzo posta all’ufficio ASET
competente, allegando copia documento di riconoscimento in corso di validità (per le aziende quello del legale rappresentante).
o a mezzo FAX allo 0721814832; e-mail. ufficio.clienti@asetservizi.it; Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.14 tabella B DPR 642/1972.

