
Il/La sottoscritto/a  (Cognome / Nome o Denominazione sociale)

COGNOME (da compilare solo se diverso da quanto riportato o assente) NOME (da compilare solo se diverso da quanto riportato o assente)

DENOMINAZIONE SOCIALE (da compilare solo se diverso da quanto riportato sopra o assente)

CODICE FISCALE PARTITA IVA 

(da compilare solo se diverso da quanto riportato o assen VI .P id eralotit oiratatsetni es olos eralipmoc ad()et A)

NATO A (se persona fisica)

IL
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE (domicilio fiscale del titolare del contratto di fornitura)

RAPPRESENTATO DA (se persona giuridica)

    in qualità di    
CON RIFERIMENTO ALL'UTENZA NUMERO (riportato sulla fattura)

E IN QUALITA' DI (indicare il codice corrispondente alla propria qualifica)

 proprietario  usufruttuario  titolare di altro diritto  rappresentante legale o volontario
 sull'immobile  di uno degli aventi titolo sopra indicati

Comune Amministrativo Provincia (sigla)

Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo) Codice Comune Catastale

Indirizzo (solo per immobili urbani)

onretnIonaiPalacSoicifidEpaCociviC oremuN

DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE

           Tipo Unità 1 Sezione Urbana
(compilare per immobile urbano solo se presente)

Foglio Subalterno

allecitraP euges allecitraP 2      Tipo Particella 3

ATTENZIONE: se la sezione  "Dati catastali identificativi dell'immobile"  non è stata compilata, deve essere barrata
una sola delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con X

Immobile non ancora iscritto al Catasto

Utenza non relativa ad un immobile, ovvero immobile non iscrivibile al Catasto
FIRMA del CLIENTE

DATA
Timbro e firma del rappresentante per Clienti non persone fisiche

LA FORNITURA  DI ENERGIA  ELETTRICA (Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004)

DICHIARA

DICHIARAZIONE  DEI DATI  CATASTALI  IDENTIFICATIVI  DELL' IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA 

1) Indicare uno dei seguenti valori: F = Fabbricati - T = Terreni
2) Compilare solo per gli immobili di comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere "/" seguito dai 4 caratteri del denominatore.
3) Compilare solo per immobili diversi da quelli urbani siti nelle province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori  F = fondiaria   E = edificabile

I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA L'UTENZA

da compilare ed inviare al n. fax 06 5799 4059


