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COPIA EUROPE ENERGY 

Luogo e data il Dichiarante

TIPO UNITÀ (1)

FOGLIO

PARTICELLA

SEZIONE

SUBALTERNO

ESTENSIONE PARTICELLA (2) TIPO PARTICELLA (3)

(1) Indicare uno dei seguenti valori: F=fabbricati - T=terreni
(2) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare
(3) 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 la sezione “Dati catastali dell’immobile“ non è stata compilata, riportare nella casella uno dei seguenti motivi: ( ) 
1=immobile non accatastato, 2=immobile non accatastabile, 6=contrat ti stipulati con condomini.

Provincia

Il/la sottoscritto/a
Cognome/Nome (del titolare del contratto di fornitura)
Codice Fiscale (persona fi sica o giuridica titolare del contratto di fornitura) 

Comune del domicilio fi scale (domicilio fi scale del titolare del contratto di fornitura) 

Codice Cliente

Î

EUROPE ENERGY Spa a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte della società Europe Energy Holding Srl ai sensi degli artt. 2497 e ss. del c.c.- Sede legale: Via Fratelli Gabba 6, 20121 Milano Sede operativa: Viale del Lavoro, 33 37936San Martino Buon Albergo VR 
i.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA 03707740233- Codice identificativo del creditore IT37ZZZ0000003707740233 

ALLEGATO - COMUNICAZIONE DATI CATASTALI 
identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica e/o di gas (art. 1, comma 333, L. 311 del 30/12/04)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI  NOTORIETA RESA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N°. 445

IN QUALITÀ DI (_____) indicare il numero corrispondente alla propria qualifica: 
1=proprietario, 2=usufruttuario, 3= titolare di altro diritto sull’immobile, 4=rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo indicati

CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS DI SEGUITO INDICATA: 

Energia Elettrica

Gas naturale

TIPOLOGIA DELL’UTENZA  ( ) indicare il numero corrispondente alla propria qualifica:
0=utenza domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, 1=utenza domestica con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura, 2=utenza non domestica, 3=grande utenza

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
PRENDE ATTO CHE

Secondo l’art.1 comma 333, legge n.311 del 30/12/2004 le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, sono tenute a 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, debitamente firmata e sottoscritta, deve essere restituita, anche 
tramite il servizio postale, al nostro indirizzo. La mancata trasmissione del presente modulo potrà essere sanzionata dall’Agenzia delle Entrate e in tale evenienza il Cliente è 
ritenuto responsabile della mancata comunicazione dei dati 

DICHIARA
CHE I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVA L’UTENZA SONO I SEGUENTI

Comune Amministrativo Provincia 
Comune Catastale  

Codice Comune Catastale  
(da compilare solo se diverso da Comune  Amministrativo)

Indirizzo ubicazione dell’utenza   
(comprensivo di toponimo e n. civico, indicando edificio, scala, piano e   interno)




