COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE
PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
(art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004)
Servizio di maggior tutela

Gentile Cliente,
Desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di comunicazione allegato alla presente, che va utilizzato al fine di ottemperare a quanto previsto dalla
Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n.311) . 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 al Cliente i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui
non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc...) sull'immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari.
La comunicazione sopra menzionata, debitamente sottoscritta, deve essere restituita, anche tramite il servizio postale, al nostro indirizzo:
Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole
Piazza Regina Elena, 17 - 38027 Malé (TN)
Sarà cura del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole, una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti
all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del territorio del 16.3.2005.
Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le sue parti, precisandoLe che il Consorzio per i Servizi
Territoriali del Noce - STN Val di Sole provvederà all'invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non
venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.
Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett.C del D.P.R.29.9.1973 n.605 (modificato dall'art.2 D.L.30.9.2005, convertito nella L.2.12.2005 n.248),
qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici,
ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da 203€ a 2065€.
Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da parte del
Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso.
Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente al numero Verde
dell'Agenzia delle Entrate 848.800.444 oppure consultare il sito INTERNET dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Il sottoscritto,
COGNOME E NOME
PROPRIETARIO

TITOLARE DI ALTRO TITOLO SULL'IMMOBILE

USUFRUTTUARIO

RAPPRESENTANTE LEGALE / VOLONTARIO

IN QUALITA' DI:

in relazione alla fornitura di energia elettrica di seguito indicata,
ANAGRAFICA

CODICE SERVIZIO

CIVICO

INDIRIZZO DI FORNITURA
PROV.

CAP

COMUNE

DICHIARA
che la stessa si riferisce all'immobile identificato come segue:
UBICAZIONE DELL'IMMOBILE
COMUNE AMMINISTRATIVO (per esteso)

COMUNE CATASTALE (compilare solo se diverso dal Comune amministrativo)

Solo per gli immobili urbani:
VIA / PIAZZA

EDIFICIO

NUMERO CIVICO

SCALA

PIANO

INTERNO

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL'IMMOBILE
CODICE COMUNE CAT.

FOGLIO

PARTICELLA

TIPO PARTICELLA

/

SUBALTERNO

FONDIARIO
EDIFICIALE

ATTENZIONE: se la sezione "dati identificativi catastali dell'immobile" non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della
mancata comunicazione. BARRARE CON "X" UNA SOLA CASELLA.
NON ACCATASTATO

DATA (gg.mm.aaaa)

NON ACCATASTABILE

FORNITURA
TEMPORANEA

CONTRATTO
CON CONDOMINIO

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 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

INFORMATIVA PRIVACY

CONSENSO
prestato dall’interessato ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n° 196 intitolato “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ________________________________il________________________________
residente in ______________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del
Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole per le finalità istituzionali, connesse e strumentali, nonché il consenso alla
comunicazione e all’invio dei dati a professionisti, società, enti e consorzi, perché effettuino il trattamento dei dati stessi nell’ambito di specifici servizi
elaborativi ovvero che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole
ovvero attività necessarie all’esecuzione delle operazioni e dei servizi anche in futuro richiesti.
Presta inoltre il consenso a che il trattamento dei propri dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a
collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, (per esempio istituti di credito) in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o
definibili di volta in volta.
Il consenso espresso vale anche nell’ipotesi che i dati personali siano da ritenersi sensibili e per quanto riguarda il loro trattamento da parte del
Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole e l’eventuale comunicazione ai soggetti a cui sia necessario rivolgersi quando ciò sia
funzionale all’esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dal/dalla sottoscritto/a.

data

firma

_________________

___________________________

Per quanto riguarda il trattamento, da parte del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole, dei dati personali a fini di informazione
commerciale, di invio di materiale pubblicitario ovvero di ricerche di mercato
do il consenso

nego il consenso

data

firma

_________________

___________________________

