
 

MODULO DICHIARAZIONE  
DATI CATASTALI 

 

La informiamo che, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
per finalità correlate ai servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle disposizioni di legge vigenti e nell’ambito del procedimento per il quale 
questa dichiarazione viene resa, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del Trattamento dei dati personali è: 
AGESP Energia S.r.l.  mentre il Responsabile del trattamento di riferimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizio Commerciale 
dell’azienda stessa. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 attraverso 
l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito internet www.agesp.it o reperibile nella sede di AGESP Energia S.r.l. – 
Ufficio Marketing e Relazioni Esterne. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in 
parte, i suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata 
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DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA  

LA FORNITURA DI GAS E/O ENERGIA ELETTRICA 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R.  28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ___________________________ il ___________ 

residente in _____________________________ Via ___________________________________ Civico _____ Codice 

Fiscale ________________________ in qualità di    Proprietario       Amministratore      Legale rappresentante   

dell’immobile ubicato in ______________________. Via ___________________________________ in relazione alla 

richiesta di sottoscrizione di un contratto di fornitura di GAS / ENERGIA ELETTRICA / TELERISCALDAMENTO, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni mendaci non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

In ottemperanza di quanto disposto dall’Art. 1 comma 333 della Legge n. 311 del 30.12.2004 , che i dati catastali 

identificativi dell’unità immobiliare per la quale viene richiesta la fornitura con contratto intestato a 

_____________________________________ in qualità di 
(1)

__________________________ dell’immobile ubicato in  

___________________ Via ____________________________ civico ____ piano ____ interno ____ scala _____ sono: 

1. Comune Amministrativo (dizione in chiaro) 

 

2. Comune Catastale (dizione in chiaro) – se diverso dal Comune Amministrativo 

 

3. Codice  Comune Catastale (5 caratteri alfanumerici) 

     

4. Sezione Urbana – se presente (3 caratteri alfanumerici) 

   

5. Foglio (4 caratteri alfanumerici) 

    

6. Particella – 5 caratteri alfanumerici 

    

7.  subalterno – se presente  (4 caratteri alfanumerici) 

    

 
 
Luogo e data, …………………………………………..   IL DICHIARANTE …………………………………. 
 
 (1)  Indicare la  qualifica del richiedente:  proprietario, inquilino, usufruttuario, amministratore in caso di condomini   
 
N.B.:  allegare fotocopia documento di identità del Dichiarante 
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