
gas 

Codice cliente 

energia elettrica 

(indicare il codice indicato nel contratto Numero Presa 
INDIRIZZO di fornitura (Via/Piazza/Corso etc.)      

Comune Amministrativo 

Comune Catastale (se diverso da Amministrativo) 

Via/Piazza Indirizzo (solo per gli immobili urbani) N. civico 

Edificio (*) Scala (*) Piano (*) Interno (*) 

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL'IMMOBILE 
CODICE COMUNALE CATASTALE SEZIONE (**) FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO TIPO 

(*) compilare se esistenti - (**) compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente 

   

 

      

 

                              

 

    

 

    

 

    

 

   

 

    

 

     

 

   

 

 

 

 

 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI 

CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL' IMMOBILE 

PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA 
(art.1, comma 33, legge n.311 del 30/12/2004) 

 

Cognome e nome (persone fisiche)    

Nato a     il             

Domicilio Fiscale            

Codice Fiscale 

 
Denominazione (ditte società etc.)          

Domicilio Fiscale            

Codice Fiscale 

Partita Iva 

Rappresentato da                                                                                                                                                                          

In qualità di    

con riferimento alla fornitura in essere di 
 

 

 

in qualità di 

 

comunica che la stessa si riferisce all'immobile così identificato in catasto 
 

                              

 
 

                    

 

 
 

 
 
 

 
ATTENZIONE 

se la sezione "dati identificativi catastali dell'immobile" non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguesti caselle, per 

segnalare il motivo della mancata compilazione. 

Immobile non ancora inscritto in Catasto Fornitura non inerente ad un immobile o immobile non inscrivibile in catasto 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data / / Firma 
    

 

Semplice Gas & Luce srl 

Corso Vittorio Emanuele II, 52 - 10123 Torino (TO) 

P.Iva e Cod. Fisc. 11796930011 

Numero verde gratuito 800 069 750 
Tel.: 02 87187522 
Web: www.semplicegaseluce.it - E-mail: servizioclienti@semplicegaseluce.it 

 

MOD. 5.5.3-02 Rev.2 del 01/01/2017 – COMUNICAZIONE DATI CATASTALI 

Proprietario Usufruttuario Titolare di altro diritto sull'immobile 

Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati 

Riservato al 
protocollo 

                

 

http://www.semplicegaseluce.it/
mailto:servizioclienti@semplicegaseluce.it


Non verrà presa in considerazione documentazione diversa dal presente modello di dichiarazione 

Gentile Cliente, 

desideriamo sottoporre alla sua cortese attenzione il modello di dichiarazione riportato sul fronte della 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 ai Clienti 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. 

Sono escluse dal presente provvedimento le utenze relative ad Enti Pubblici. 

Sarà cura di Semplice Gas & Luce Srl, una volta ricevuta la dichiarazione, 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 e dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

del 2.10.2006 e s.m.i.. 

Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, la invitiamo a compilare la dichiarazione in tutte 

le sue parti, precisandole che Semplice Gas & Luce Srl 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 

del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito dal 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 103 € a 

2.065€. 

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 attinenti la normativa 

che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate al 

numero 800.90.96.96, oppure consultare il sito INTERNET www.agenziaentrate.gov.it. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/

