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DATI CATASTALI
INDIRIZZO FORNITURA (Via, numero civico, CAP, Provincia)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

COMUNE AMMINISTRATIVO |__|__|__|__|__|__|__|           COMUNE CATASTALE  |__|__|__|__|__|__|__|            CODICE COMUNE  |__|__|__|__|__| 

TIPO UNITÀ |__| Fabbricati |__| Terreni SEZ. URBANA |__|__|__|__|__| FOGLIO |__|__|__|__|__| SUB. |__|__|__| PARTICELLA O MAPPALE |__|__|__|__| 

ESTENSIONE PARTICELLA  |__|__|__|__|       TIPO PARTICELLA               |__| Fondiaria |__| Edificabile

ATTENZIONE - se non vengono indicati i Dati Catastali, scegliere una delle seguenti opzioni:

 Immobile non accatastato

 Immobile non accatastabile

 Fornitura temporanea o per usi pubblici, esclusa dall’obbligo di comunicazione

 Il Cliente si impegna a trasmettere i dati catastali mediante il presente modulo, anche scaricabile dal sito www.levigas.it, entro 30 gg. dall'attivazione fornitura

*Obbligatorio l’inserimento di tutti i dati di pertinenza, salvo diversamente indicato

LUOGO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| DATA |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   Firma ________________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

I dati da Lei indicati nel presente modulo, in conformità all’Informativa da Lei sottoscritta in sede di stipula del contratto di fornitura, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti agli adempimenti in esso 
contenuti nonché per quelle connesse agli obblighi di legge. Le modalità di trattamento prevedono l’utilizzo anche di strumenti informatici. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è GASWAY S.p.A., a cui potrà 
rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti in materia di privacy secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679. L'informativa 
privacy completa Le è stata fornita unitamente alla proposta di contratto. Può esercitare i suoi diritti chiamando il numero 800.966.184 o scrivendo al seguente indirizzo: GASWAY S.p.A. Piazzetta Maurilio Bossi 
5 – 20121 Milano (MI), o al seguente numero di fax: +39 02.36696928 o indirizzo e-mail: privacy@gasway.it

1. 2.

3. 4.

Rev 07/20

Con la Legge finanziaria 2005 (L. 311/2004, art. 1, co. 332, 333 e 334) le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, devono 
richiedere ai propri Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura a loro intestata. Il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere i dati catastali dichiarati dal 
Cliente all’Anagrafe Tributaria e, in caso di omessa dichiarazione, deve darne segnalazione all’Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso (circolare 
dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005). La comunicazione dei dati catastali è infatti di esclusiva responsabilità del Cliente. Al Cliente che ometta di comunicare i dati 
catastali ovvero li comunichi in maniera inesatta può essere applicata una sanzione amministrativa da € 103 ad € 2.065 (art. 13, co. 1, lett. c) D.P.R. 605/1973, come modificato 
dall’art. 2 D.L. 203/2005). Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box), occorre indicare 
solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare principale (es. appartamento). Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile 
condominiale nel suo complesso, per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente. Se, invece, nel condominio è presente l’immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali 
non destinati al godimento comune dei condomini (es. esercizi commerciali, garage, concessi in locazione a terzi), nella comunicazione vanno indicati anche i dati catastali di tali 
immobili, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell’utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata.

Il/La sottoscritto/a

COGNOME NOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NATO A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| IL |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Sesso |__|M |__|F C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

RAGIONE SOCIALE / CONDOMINIO (da compilare in caso di intestatario Contratto non persona fisica)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

di cui il/la sottoscritto/a ha poteri di rappresentanza in qualità di    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INDIRIZZO RESIDENZA / SEDE LEGALE (Via, numero civico, CAP, Comune, Provincia)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità

DICHIARA
in qualità di |__| Proprietario |__| Usufruttuario |__| Titolare di altro diritto |__|  Rapp.nte Legale o Volontario
con riferimento all’immobile presso cui è/sono attiva/e la/e fornitura/e di gas naturale e/o energia elettrica, i seguenti

*SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

DATI CATASTALI. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
 (in caso di più punti di fornitura compilare l'apposito modulo per ciascun punto)

¹ Da inserire solo se diverso dal Comune Amministrativo
² Il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it
³ Da compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema di Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore
  Da compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema di Catasto Tavolare
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