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RACCOLTA DATI CATASTALI UTENTI ACQUA E GAS 

 
 
 
 
Busto Arsizio, 15 settembre 2006 – AGESP e il Comune di Busto Arsizio rendono noto che, in 

ottemperanza alle disposizioni della Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n.311), tutte le 

società che svolgono attività di somministrazione di gas e servizi idrici devono richiedere ai propri 

Clienti i dati 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, ma nei siano conduttori o comodatari). 

Per tutto quanto sopra esposto, durante il presente mese di settembre, i Clienti di AGESP 

Commerciale S.r.l. e di AGESP S.p.A. – rispettivamente per il servizio Gas e Acqua – riceveranno 

una comunicazione nella quale vengono richiesti i suddetti dati, da fornire attraverso la 

compilazione dell’apposito modulo riportato sul retro della lettera. All’interno di tale comunicazione 

sono descritte nel dettaglio tutte le informazioni necessarie per la compilazione e la restituzione del 

modulo sopra citato, che, come prima sottolineato, risponde ad un preciso obbligo di legge (per 

l’omessa comunicazione dei dati catastali o la trasmissione inesatta degli stessi è applicabile la 

sanzione amministrativa da Euro 103,00 a 2.065,00). 

Al fine di agevolare i Clienti nella compilazione, si è ritenuto opportuno indicare ben in evidenza, 

sopra ciascuna busta, i codici catastali segnalati dall’Agenzia del Territorio per il Comune di Busto 

Arsizio: 

B300 sez. A (sezione di Busto Arsizio) 
B300 sez. B (sezione di Borsano) 
B300 sez. C (sezione di Sacconago). 

   

Si ricorda, infine, che i dati catastali richiesti possono essere reperiti dai cittadini presso il Catasto, 

oppure direttamente sugli atti notarili attestanti la proprietà degli immobili. 

Per eventuali informazioni riguardanti i contenuti della normativa di legge è possibile rivolgersi 

all’Agenzia delle Entrate al numero 848 800 444 o consultare il sito web 

www.agenziaentrate.gov.it; per chiarimenti relativi alla compilazione del modulo sopra richiamato, 

è a disposizione dei cittadini il Servizio Clienti AGESP al numero 840 000 188. 

 

 
CITTÁ DI BUSTO ARSIZIO 

 


