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MODULO DATI CATASTALI 
Art. 1, comma 333 Legge n. 311 del 30.12.2004 

 

I dati contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. 

 

DATI IDENTIFICATIVI INTESTATARIO FORNITURA - CODICE SERVIZIO …………………………….. 

 

Se persona fisica Se persona giuridica (società, ente, condominio...) 

Cognome e nome* Denominazione/ragione sociale* 

Codice fiscale * Codice fiscale/ P.IVA* 

Data di nascita Cognome e nome del legale rappresentante* 

Comune di nascita Comune della sede legale 

Prov. Prov. 

Titolare della fornitura      Proprietario          Inquilino/Usufruttuario         Condominio         Società         P.A. 

 

1. DATI CATASTALI CHE IDENTIFICANO L’IMMOBILE OGGETTO DELLA FORNITURA 

I dati di cui sotto, possono essere reperiti presso il catasto edilizio urbano, il catasto terreni, nell’atto di acquisto (o denuncia 

successione in caso di immobile ereditato), oppure in un certificato catastale. 

IMMOBILI URBANI 

Indirizzo immobile 
 Via/Viale/Piazza ______________________________________________________________________, n. ______ 

(Compilare solo in caso si tratti di condominio) 
Edificio __________________                 Scala ______        Piano______      Interno______        

Comune amministrativo* 

Comune catastale (se diverso da comune amministrativo) * Codice comune catastale*1 
|__|__|__|__|__| 

Tipologia unità 
Fabbricati           Terreni 

Sezione urbana*2 
|__|__|__| 

Foglio* 
|__|__|__|__| 

Subalterno* 
|__|__|__|__| 

Particella/Mappale* 
|__|__|__|__|__| 

Estensione particella Tipo particella 

In caso di mancata compilazione della Sezione 2 – DATI CATASTALI CHE IDENTIFICANO L’IMMOBILE OGGETTO DELLA 
FORNITURA, specificarne la motivazione: 

Immobile non dichiarato al catasto                                                                   Immobile non accatastabile 

Usi pubblici                                                                                                               Fornitura temporanea3 

TERRENI AGRICOLI E PREFABBRICATI RURALI 

Comune amministrativo* 

Comune catastale (se diverso da comune amministrativo) * Codice comune catastale* 
|__|__|__|__|__| 

Tipologia unità 
Fabbricati           Terreni 

Foglio* 
|__|__|__|__| 

Subalterno* 
|__|__|__|__| 

Particella/Mappale* 
|__|__|__|__|__| 

Estensione particella Tipo particella 

In caso di mancata compilazione della Sezione 2 – DATI CATASTALI CHE IDENTIFICANO L’IMMOBILE OGGETTO DELLA 
FORNITURA, specificarne la motivazione: 

Immobile non dichiarato al catasto                                                                   Immobile non accatastabile 

Usi pubblici                                                                                                               Fornitura temporanea4 

 
1 Il Codice Comune Catastale è il codice alfanumerico reperibile al link http://www.comuni-italiani.it/catastale/. 
2 Provvedere alla compilazione della “sezione urbana” solo se risulta presente. 
3 Trattasi di contratti la cui durata è inferiore al bimestre (ad esempio in caso di interventi edilizi, cantieri, durante le fiere, etc.) 
4 Trattasi di contratti la cui durata è inferiore al bimestre (ad esempio in caso di interventi edilizi, cantieri, durante le fiere, etc.) 
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La presente dichiarazione rappresenta un obbligo previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge del 30/12/2004 n. 311). Tutte 
le società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas naturale e servizi idrici, sono tenute a richiedere 
ai propri Utenti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui viene richiesta l’attivazione della fornitura. Ai sensi 
della normativa sopracitata, una volta ricevuta la presente dichiarazione compilata e sottoscritta, provvederemo a 
trasmettere i dati contenuti nella presente all’Anagrafe Tributaria.  

Nell’eventualità in cui l’Utente ometta di comunicare i dati richiesti nel presente modulo ovvero li comunichi in modo 
inesatto sarà passibile di una sanzione amministrativa da 103 euro a 2065 euro.  

Inoltre, in caso di mancata comunicazione dei dati stessi, il Gestore procederà a segnalarlo all’Agenzia delle entrate la quale 
provvederà ad effettuare gli opportuni controlli fiscali a carico dell’Utente. 

 

2. DICHIARAZIONI DELL’ UTENTE 

Il Richiedente come sopra identificato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiara: 

- di garantire la veridicità delle informazioni e dei dati sopra riportati; 

- di avere titolo legittimo all’occupazione e all’uso dell’immobile presso il quale viene eseguita la fornitura. 

Informativa Privacy: I dati personali forniti verranno trattati da Brianzacque S.r.l. sede legale in Monza - Viale E. Fermi 105, 
nell’ambito dell’attività del Titolare (Rappresentante legale pro-tempore) per il servizio richiesto e le attività amministrativo 
contabili connesse. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il diniego non consentirà di fornire il servizio richiesto. I dati 
personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a destinatari contrattualmente legati a Brianzacque per 
l’adempimento di finalità connesse al servizio. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e 
manuali, nel rispetto dell’Art. 5.1 del Reg. UE 2016/679. In qualità di interessato può esercitare i diritti previsti dagli Artt. 
15 e ss. del Reg. UE 2016/679 scrivendo al responsabile della protezione dei dati (DPO) all’indirizzo: 
dpoprivacy@brianzacque.it   

Il Testo integrale dell’informativa è disponibile a richiesta o scaricabile dal sito www.brianzacque.it. 

 

Luogo e data ____________________________________ Firma Utente ______________________________ 

 

 

http://www.brainzacque.it/

