
 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI 
DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA O GAS NATURALE 
(Art. 1, comma 333 Legge n. 311 del 30.12.2004) 

 
 

 
Gentile Cliente, 

Le chiediamo di fornire i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è stata attivata la fornitura (vedi modulo retro-pagina), che 

in base alla Legge Finanziaria 2005 (legge n. 311 del 30.12.2004 - art. 1 commi 332, 333, 334), devono essere da noi acquisiti per essere 

successivamente trasmessi all'Anagrafe Tributaria. La preghiamo, pertanto, di leggere con attenzione le istruzioni riportate nel quadro sottostante, 

di compilare e firmare il modello nel retro-pagina e di volercelo cortesemente restituire, unitamente agli altri eventuali documenti richiesti, al 

seguente indirizzo: ASM AZIENDA SPECIALE - Via Fiume, 64 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO. Il modulo deve essere trasmesso 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 la mancata restituzione del modello debitamente compilato dovrà essere oggetto di segnalazione 

all'Anagrafe Tributaria. Il Decreto Legislativo n. 203 del 30/09/2005 prevede, per chi non comunica, o comunica in maniera inesatta i dati catastali 

o il codice fiscale dell'intestatario del contratto, una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 2.065,00. 

Per ogni chiarimento relativo alla normativa che prevede l0obbligo 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). 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO  

Dati da indicare: 

- Il modello deve essere compilato in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro, riportando un solo carattere in ogni singola 

casella. 

- 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. 

- Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno. 

- 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. 

Analogamente per le utenze di tipo condominiale sono richieste le informazioni riguardanti “unicamente lo stabile condominiale nel suo complesso, 

per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente”. 

- Per i contratti di fornitura di energia per usi di illuminazione pubblica, non sussiste l’obbligo di comunicare i dati catastali. 
 
 

Informativa ex art.13 Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, La 
informiamo  che  ASM svolge  il  trattamento  dei  Suoi  dati personali 
per poter stipulare il contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali  
ed  espletare  tutte  le  attività  necessarie  o  utili  per  il costante 
miglioramento del servizio erogato. Il trattamento sarà effettuato,  con  
o  senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  secondo principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento 
la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 11 del D. Lgs. n. 196/03. Tutti i dati personali raccolti 
nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alla 
stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti connessi (quali 
la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, 
l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi). La 
raccolta di parte dei dati, come quelli essenziali ad individuare il cliente 
ed  il  luogo  di  fornitura,  è  di  natura  obbligatoria  ai  sensi  delle 
disposizioni contrattuali vigenti. La mancata raccolta determina 
l’impossibilità di  stipulare il contratto. La raccolta dei restanti dati, 
come quelli necessari ad applicare condizioni migliorative od ottimali, è 
di   natura   obbligatoria   ai   sensi   delle   disposizioni   normative   e 
contrattuali vigenti. La mancata raccolta determina l’impossibilità di 
applicare dette condizioni, pur non impedendo la stipulazione del 
contratto. 

I dati personali raccolti sono trattati dai Responsabili sotto indicati e 
dal  personale  dipendente  o  incaricato  dalla  scrivente  società  che 
abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie 
attività. 
 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle varie società di 
distribuzione operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per 
lo svolgimento delle attività di propria competenza (es.: attivazione 
forniture, lettura e  verifica degli strumenti di  misura), agli  istituti 
bancari  (nei  casi  previsti)  per  la  gestione  degli  incassi  e  dei 
pagamenti, a soggetti terzi incaricati dell’ esecuzione di attività 
connesse e strumentali al presente trattamento, ad autorità ed 
amministrazioni  pubbliche  in  assolvimento  di  obblighi  di  legge. 
Titolare del trattamento dei dati personali è ASM AZIENDA SPECIALE 
via Fiume, 64 – 80038 Pomigliano d'Arco. 
 
Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alle 
operazioni ad essa affidate, è il Dirigente Operativo della ASM AZIENDA 
SPECIALE con  sede  Via  Fiume  n.  64,  80038  Pomigliano d'Arco (NA),  
a  cui  sarà  possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D. Lgs n. 196/03 (diritto a richiedere la conferma dell’esistenza o 
meno di propri dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero 
l’integrazione degli stessi). 

 

 

Il modulo può essere consegnato, unitamente agli altri eventuali documenti documenti richiesti, anche presso i nostri sportelli siti in  
Via Fiume 64 Pomigliano d'Arco (NA) 

Oppure tramite fax allo 081 8033898 / 081  

Oppure tramite e-mail info@asmpomigliano.it 



COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' 

ATTIVATA LA FORNITURA DI  ENERGIA ELETTRICA O GAS NATURALE  

(Art. 1, comma 333 Legge n. 311 del 30.12.2004) 

 
Il/La sottoscritto/a 

 
COGNOME E NOME (persona fisica)     

 
DENOMINAZIONE (persona non fisica)   

 
RAPPRESENTATO DA     IN QUALITA' DI    

 
CODICE FISCALE DELL'INTESTATARIO DEL CONTRATTO PARTITA IVA 

 

 
 

Indirizzo di fornitura    
 

 
in relazione alle forniture di energia elettrica o di gas naturale relative a tale indirizzo, di seguito il codice assegnato da ASM 

 
Codice Cliente /Contratto: 

          Gas Metano ___________________    E. Elettrica ______________________
 

 
 

DICHIARA 

che le stesse si riferiscono 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    NUMERO CIVICO 

EDIFICIO SCALA PIANO INTERNO 

 
DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL'IMMOBILE (anteporre il carattere "O" per completare gli spazi vuoti) 

 
CODICE COMUNE CAT. SEZIONE(*) FOGLIO PARTICELLA(**) segue PARTICELLA (***)   TIPO (****) SUBALTERNO (*) 

 
 

(*) Compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente. 

(**) Nei comuni per i quali vige il sistema Tavolare, in caso di particella edificiale (p.ed.), il primo carattere sarà 

rappresentato da un punto (".") 

(***) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema tavolate ed in caso di particella identificata 

sotto forma di frazione; in questo caso, dopo il carattere “/”, indicare i 4 caratteri del denominatore. 

(****) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani, ubicati nelle province di Trento e Bolzano. 

Può assumere solo i valori “F” (p.f. – particella fondiaria) o “E” (p.ed. – particella edificale) 

 
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. 
 

Immobile non ancora 
iscritto in Catasto 

 

Fornitura non relativa ad un 
immobile ovvero immobile 
non iscrivibile in Catasto 

 
 

DATA (gg.mm.aaaa) FIRMA CLIENTE (TIMBRO E FIRMA PER CLIENTI NON PERSONE FISICHE) 


