
           (Mod. 2)                

 

 

DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI 

DELL'IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA IDRICA  

(Resa ai sensi art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004)  
 

Codice Servizio                                                 Richiesta numero     
 

..l.. sottoscritt……………………………………. nat.. a ………..…………………………………. 

il …/…/……… residente in ………………………………………………………………………… 

       Persona fisica   Codice Fiscale                  
 

    Persona non fisica   Società/Ditta/Condominio  …:::……………………………………………  

Partita I.V.A.                  
 

Codice Fiscale                  
 

con sede legale in ……………………………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, dati non rispondenti a 

verità, sotto la propria personale responsabilità e relativamente all’immobile urbano/fabbricato 

rurale sito nel Comune di ……………………………. .………………………………………… in 

via ...…………………………..…………………………………………… n. ….….. piano .…. 

scala ..…... interno …...…., in qualità di     
 

 

DICHIARA 
 

CHE I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELLA SUDDETTA UNITÀ IMMOBILIARE SONO I SEGUENTI: 
 

IMMOBILE URBANO    FABBRICATO RURALE 

Comune Amministrativo 
(indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile 

oggetto della fornitura) 
                    

 

Comune Catastale 
(solo se diverso da Comune Amministrativo) 

                    
 

Codice Comune Catastale1      
 

Sezione Urbana 
(per immobile urbano - solo se presente) 

   
 

Foglio     
 

Particella      
 

Subalterno (se presente)     
 

 

1 Il Codice del Comune Catastale è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it 

 

(compilare in stampatello negli appositi riquadri) 

 

Attenzione: se la sezione “Dati Catastali Indentificativi dell’immobile” non è stata compilata o se il contratto di 

somministrazione idrica è stato stipulato con un condominio, riportare nella casella che segue uno dei codici sotto 

indicati: 
        1 = Immobile non accatastato;   2 = Immobile non accatastabile (nel caso di immobili non identificati in catasto mediante un identificativo preciso, come ad es. pozzi, 

              vasche di irrigazione, spazi pubblicitari, etc);   3 = Fornitura temporanea (giostra, fiera, etc…) o per usi pubblici, escluse dall’obbligo di comunicazione dei  

          dati catastali; 4 = Dati non disponibili: il cliente dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di fornirli ed è informato delle sanzioni in caso  
          di mancata, incompleta o inesatta comunicazione; 5 = Contratti stipulati con condomini         
 

           IN FEDE  

      

DATA …………………………………….     ………………………………………………. 

indicare il codice corrispondente alla propria qualifica: 
1 = proprietario;   2 = locatario;   3 = usufruttuario;    4 = titolare della Ditta;    

5 = legale rappresentante;   6 = titolare di altro diritto sull’immobile.  
 

(Timbro e firma del rappresentante per le persone giuridiche) 

 

http://www.comuni-italiani.it/


 

 

 
 

 
 

 

Nota Informativa 

 

Ai sensi dell’art. 1, commi 332, 333 e 334, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria 2005), il Cliente deve 

fornire i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui viene attivata la fornitura.  

Sarà cura del Con.Ge.S.I. una volta ricevuta la dichiarazione, 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 Marzo 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/2005) e dalla 

circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005. 

Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo, pertanto, a compilare la dichiarazione in tutte 

le sue parti, precisandoLe che la mancata comunicazione è soggetta a sanzioni e che Con.Ge.S.I. rimane estraneo ad ogni 

responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta, ovvero venga resa in modo incompleto o con 

indicazione di dati non corretti. 

Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà 

rivolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, oppure al Numero Verde 848.800.444, o consultare il sito 

INTERNET www.agenziaentrate.gov.it  

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 

Il trattamento dei dati da Lei forniti - il cui rilascio è presupposto indispensabile per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 

1, comma 333, della Legge 311/2004 - è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e ss. m. con l'ausilio 

di strumenti informatici ed è svolto da personale Con.Ge.S.I. competente a ciò abilitato e/o da soggetti terzi che abbiano con 

essa rapporti di servizio. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati 

ed ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto. Sempre nel rispetto delle prescrizioni del 

D.Lgs. 196/2003, i Suoi dati verranno comunicati all'Anagrafe Tributaria, ma non saranno ulteriormente diffusi se non in 

quanto prescritto da espresse disposizioni normative. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Con.Ge.S.I., 

nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la sede della Società in Crotone, Via A. 

De Curtis, 2.  

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/

