
Modulo dati catastali DF DF
Rev. 2 07/2017

Dati catastali

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
(Art. 1 comma 333, Legge n. 311 del 30/12/04 e s.m.i.)

Da restituire a (barrare la Società con cui è stata sottoscritta la Proposta di Fornitura)

Servizio GAS NATURALE    Estra Energie S.r.l.            Gas Tronto S.r.l.            Vea Energie Ambiente  S.r.l.

    PDR ___________________________________________________________________________________________

Servizio ENERGIA ELETTRICA     Estra Elettricità  S.p.A.           POD __________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ prov. ( _____ ) il _____________ C.F. ____________________________________________

residente in  ______________________________________________________________________________________________________________

in qualità di

 Titolare del contratto di fornitura      Amministratore del Condominio

 Legale rappresentante della Società    Altra carica sociale adeguatamente delegata

Condominio/Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________________

Sede legale in ____________________________________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
ed essendo stato informato degli adempimenti imposti dalla Legge 311/2004 e delle sanzioni corrispondenti in caso di mancata, errata, incompleta comunicazione 
delle informazioni richieste

DICHIARA

I seguenti dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura 

Comune amministrativo ____________________________________________________________________________________________________

Comune catastale (da compilare solo se diverso da Comune Amministrativo)  ______________________________________________________________ 

Codice Comune Catastale 

Indirizzo di fornitura _______________________________________________________________________________________________________

DATI IMMOBILE

Tipo Unità (F = fabbricati, T = terreni) _______   Sezione __________________   Foglio ____________   Particella _________   Subalterno _________

Estensione Particella (compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto tavolare) _______________________________

Tipo Particella (compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto tavolare indicando uno dei seguenti valori: 
F = fondiaria, E = edificabile)  ___________

ATTENZIONE: se i dati catastali relativi all’identificazione dell’immobile non sono stati compilati, o se il contratto è stato stipulato con un condominio, segnalarne il motivo:

  Immobile non ancora iscritto al Catasto                Immobile non accatastabile                Contratti stipulati con condomini

Il sottoscritto si impegna a comunicare successivamente i suddetti dati, consapevole delle sanzioni applicabili in caso di omessa comunicazione 
(art. 13 DPR 605/1973).

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti  
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data ___________________________________________           Firma del dichiarante ___________________________________________
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Gentile Cliente,
per far fronte alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2005 (L. 311 del 30.12.2004 - art. 1 comma 332-333-334) Le chiediamo di fornire i dati catastali 
identificativi dell’immobile presso cui è attivata la Sua fornitura di gas e/ o energia elettrica.
La richiesta avviene in ottemperanza alla Legge Finanziaria di cui sopra, secondo cui le società che svolgono attività di somministrazione gas, acqua o energia 
elettrica hanno l’obbligo di richiedere ai propri clienti i dati catastali, di acquisirli e di trasmetterli all’Anagrafe Tributaria.
La informiamo che la mancata restituzione del modello che Le abbiamo consegnato contestualmente a questa informativa o la comunicazione inesatta dei dati  
potrà essere verificata dall’Anagrafe Tributaria nell’ambito dei flussi informativi che tutte le Aziende di Vendita di Gas ed Energia Elettrica sono tenute a trasmettere, 
ai sensi della Legge 311/2004 e del Provvedimento Agenzia Entrate del 16.03.2005, con possibili conseguenze in termini di sanzioni amministrative da 103,00 € a 
2.065,00 € (art.13, co 1, lett.c, DPR 605/73 e successive modifiche e integrazioni).

COME INVIARE I DATI
Il modulo con i dati identificativi dell’immobile che deve essere compilato dall’intestatario del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario dell’immobile, 
può essere inviato via posta all’indirizzo CASELLA POSTALE 128 - 59100 PRATO o via mail all’indirizzo daticatastali@estraspa.it.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Nel modello devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano o dal catasto terreni. Poiché il modello è predisposto per la lettura ottica, è necessario 
scrivere con chiarezza, in carattere stampatello per evitare un’errata o incompleta lettura dei dati. Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza 
scrivere nulla al loro interno.

CHI DEVE COMPILARE IL MODULO
L’intestatario dell’utenza a vario titolo. Nel caso in cui l’intestatario dell’utenza sia persona diversa dall’utilizzatore del servizio (che ha ricevuto la richiesta di fornitura 
del dato), è necessario procedere alla voltura del contratto contattando il numero verde del Suo Fornitore riportato in fattura. L’intestatario dell’utenza fornisce i dati 
catastali in qualità di proprietario, usufruttario, titolare di altro diritto sull’immobile (affitto, locazione, enfiteusi, diritto d’uso, comodato, ecc.), rappresentante legale 
o volontario di uno degli aventi diritto.

QUALI DATI RIPORTARE
I dati che devono essere obbligatoriamente riportati nel modulo sono: Foglio e Particella sempre (a volte chiamate, nei vecchi documenti anche “mappale” o 
“numero” o “numero di mappa”); Subalterno quando il contratto di fornitura riguarda una singola unità immobiliare, oppure nel caso in cui si tratti di un rustico 
che fa parte di un terreno agricolo; I dati che vanno riportati, solo se trascritti nei documenti dell’immobile, riguardano la Sezione, l’Estensione particella e il Tipo 
particella.

UTENZE CONDOMINIALI O COLLEGATE AD UNITÀ PRINCIPALI
Per le utenze condominiali è necessario riportare esclusivamente i dati relativi all’unità principale (Foglio e Particella) e non quelli relativi ai singoli appartamenti. 
Questi dati dovranno essere forniti sempre dal titolare del contratto che normalmente è l’amministratore oppure uno dei condomini che è delegato dagli altri. Nel 
caso di più unità immobiliari collegate a un’unica utenza (appartamento, box, cantina) occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell’immobile principale.

CODICE AMMINISTRATIVO E CODICE COMUNE CATASTALE
Nel campo Comune Amministrativo va riportato il nome del Comune in cui insiste l’immobile mentre nel campo Codice Comune Catastale va riportato il codice 
che di norma corrisponde con il codice amministrativo del comune. I codici catastali dei Comuni si possono trovare anche sul sito internet www.comuni-italiani.it.


