COMUNICAZIONE DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’
ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE
(Art.1 comma 333, Legge n.311 del 30/12/2004)
Il sottoscritto/a
Cognome nome o denominazione:
domicilio fiscale:
codice fiscale/partita IVA:
CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO O ACQUA
codice cliente:
indirizzo fornitura:
COMUNICA CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO
Comune Amministrativo:……………………………………………………………………………………………..
Comune Catastale (se diverso dal Comune Amministrativo):………………………………………..
Indirizzo:…………………………………………………….numero civico:……………………….
Edificio:……………………………scala:………………………………..interno/p.m.:…………….
DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
Codice comune catastale……………. sezione urbana(per immobile urbano solo se presente):…….
Foglio mappa:…………………………………………subalterno:…………………………………..
Particella edificale:………………...segue particella(1) ……………tipo particella(2)……………...
(1)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.
(2)Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i
valori: F = fondiaria – E = edificale.

ATTENZIONE: se la sezione “Dati catastali identificativi 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 al Catasto;
Utenza non relativa ad un immobile ovvero non iscrivibile in Catasto.

Data, …………/…………/…………..

FIRMA
(timbro e firma del rappresentante per persone non fisiche)

COMUNICAZIONE DATI CATASTALI
Desideriamo sottoporre alla Sua 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 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.
La comunicazione sopra menzionata, debitamente e sottoscritta, deve essere restituita, anche tramite
il servizio postale, al nostro indirizzo:

Alto Garda Servizi Spa
Via Ardaro, 27 – RIVA DEL GARDA –TN
Sarà cura di AGS Spa, 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 l’AGS Spa 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 e 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 euro a 2.065 euro.
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).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Il modulo deve essere firmato dal soggetto che a qualunque titolo detiene l’immobile: proprietario, titolare
di altro diritto reale di godimento (uso – usufrutto – abitazione), titolare di altro titolo e contratto (locazione).
Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati) o dal catasto terreni (per
tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani e i fabbricati rurali).
Tali dati sono riportati:
- nell’atto di acquisto dell’immobile
- nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato)
- nella denuncia ICI
- in un certificato catastale
nel caso di più unità immobiliari collegate a una sola utenza, deve essere indicato solo l’immobile principale
(abitazione) e non le unità immobiliari che costituiscono pertinenza (garage – cantina – magazzino, ecc.).

INFORMATIVA DELL’INTERESSATO
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente,
ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003), La
informiamo che i Suoi dati sono trattati dalla società AGS SpA, titolare del trattamento, e in particolare che il trattamento a cui sono e saranno
sottoposti i dati personali acquisiti nell’ambito della gestione dei rapporti instaurati ha le seguenti finalità: gestione amministrativa e contabile
del rapporto con la clientela; elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge
connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili; supporto tecnico e informazione tecnica in merito ai prodotti e/o servizi acquistati; assistenza
post – vendita; informazioni su future iniziative commerciali e nuovi prodotti, servizi e offerte proposte nell’ambito delle nostre attività
promozionale e pubblicitaria.

I dati sono di norma raccolti presso l’interessato. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del
rapporto contrattuale e obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge come ad esempio la gestione contabile del rapporto in essere.
L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati personali
(raccolta, elaborazione, conservazione, utilizzo) viene eseguito sia in modalità automatizzata che in modalità cartacea.

I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, a:
studi professionali e società di consulenza per consulenze specifiche relative agli incarichi assunti; banche o istituti di credito per l’appoggio di
effetti bancari; enti o uffici pubblici; altre società della cui opera l’impresa si avvale per l’effettuazione di taluni lavori specialistici in relazione
agli obblighi contrattuali assunti. Ai dati possono avere accesso anche organi ispettivi e di controllo. I dati vengono trattati dal personale della
società appositamente incaricato.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato nel territorio dello stato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Ha anche diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha diritto a far
cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati nonché di ottenere l’attestazione che tali
operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, ai trattamento di dati personali che La riguardano. Il diritto di
opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta, delle ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare questi diritti nonché per ricevere ogni eventuale informazione nel merito del trattamento dati svolto, tra cui l’elenco
aggiornato dei nominativi di eventuali responsabili del trattamento e dei soggetti a cui vengono comunicati i dati, potrà fare riferimento al
Titolare del trattamento mediante comunicazione informale (fax, posta elettronica, posta ordinaria, ecc.)

