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Vedi Istruzioni per la compilazione riportate sul retro
Il/La sottoscritto/a Cognome e Nome (persona fisica)

Data di nascita:

_____/______/________

Luogo di nascita:

Codice Fiscale
Denominazione (persona non fisica)

--------

Codice Fiscale
Partiva Iva
In relazione alla fornitura di gas da rete canalizzata rif. codice

- dato compilato dall’Azienda Indirizzo di fornitura
DICHIARA
che la stessa si riferisce all’immobile indicato IN CATASTO come segue:
UBICAZIONE DELL’IMMOBILE

Comune Amministrativo (per esteso)
Comune Catastale
(compilare solo se diverso da Comune Amministrativo)
Indirizzo completo (solo per Immobili Urbani)
DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE

Codice Comune Catastale
Sezione Urbana (per Imm.le rurale)
Foglio

Particella

Subalterno (se presente)

ATTENZIONE:
ATTENZIONE Se la sezione ‘Dati Catastali dell’Immobile’ non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per
segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con ‘X’ una sola casella.




Immobile non ancora iscritto al Catasto
Fornitura non relativa ad un immobile, ovvero immobile non iscrivibile in Catasto

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei Dati Personali’
Personali’
Desideriamo informarLa che i dati da Lei forniti saranno trattati secondo le indicazioni del D.Lgs. 196/03. Per ricevere l’informativa in
dettaglio può rivolgersi presso i ns Uffici o richiederla ai seguenti nr.: tel. 075/8355705 - fax 075/8355715,
scriverci all’indirizzo e-mail info@olivigas.it, o visitare il sito www.olivigas.it.

Data

Firma Cliente (timbro e firma del rappresentante per Clienti non persone

fisiche)
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il modello deve essere compilato in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro
e scrivendo con chiarezza.
Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto
terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani,
compresi ad es. i fabbricati rurali).
.
Tali dati sono riportati nell’atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato
ereditato), in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti, ovvero, in un certificato
catastale.
Nel caso di più unità immobiliari collegate ad una sola utenza (es. unica fornitura di gas che alimenta sia
l’abitazione che la cantina o il garage), occorre indicare solo l’identificativo catastale dell’unità immobiliare
principale.

Rif. Circolare Informativa nr. 01/2007:
La Legge Finanziaria 2005 (Legge n. 311 del 30/12/2004) impone a tutte le Società che svolgono attività di
somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai propri 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.
Una volta in possesso di tali dati, (Mod. 05-01-26), la Ditta Olivi provvederà alla trasmissione degli stessi
all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005, dal provvedimento dei
Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16/03/2005, rimanendo estranea ad ogni
responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in
modo incompleto o con indicazioni di dati non corretti.
Al riguardo La informiamo che, in tal caso, sono previste sanzioni amministrative per il Cliente. ai sensi
dell’art. 13, comma 1, lett. C del DPR 29/09/1973, n. 605, modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 30/09/2005, n. 203.
Per ogni chiarimento relativo alla normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali
potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
MODALITA’ DI INVIO:
- A mezzo posta indirizzandolo ad Olivi S.p.A. – v. Leonardo da Vinci, 19 – 06068 – Panicale - PG;
- a mezzo fax al nr. 075/8355715;
- a mezzo e-mail ad info@olivigas.it;
- a mano presso la ns sede di Tavernelle di Panicale.

