forniture per uso domestico

OCCUPAZIONE LEGITTIMA – RESIDENZA - DATI CATASTALI
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 _____ C.F.___________________________________
con riferimento alla richiesta di sottoscrizione di un contratto di fornitura di GAS / ENERGIA ELETTRICA / TELERISCALDAMENTO presso l’immobile ubicato in
_______________________________________ Via ____________________________________ civico _____ scala _____ piano ____ interno ____, 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 relazione al titolo legittimante l’occupazione dell’immobile:
in qualità di intestatario della fornitura e in conformità a quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014
n. 80, di avere titolo a richiedere la somministrazione di Gas Naturale/Energia Elettrica/Teleriscaldamento per l’immobile di cui sopra in quanto titolare (o coniuge, famigliare o
convivente del titolare, come risulta dallo stato di famiglia) del seguente diritto (1): ______________________________________________ come risulta dai seguenti
riferimenti: atto (2): _____________________________________ emesso da/registrato presso (3): _________________ al n. (cod. di registrazione atto): ______________.

 in relazione ai dati catastali dell’immobile:
in qualità di (4): _______________________ dell’immobile e 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 sono i seguenti:
Comune Amministrativo (dizione in chiaro)
Comune Catastale (dizione in chiaro)
Codice Comune Catastale (alfanumerico, 5 caratteri)
Sezione Urbana (se presente, alfanumerico, 3 caratteri)
Foglio (alfanumerico, 4 caratteri)
Particella (alfanumerico, 5 caratteri)
Subalterno (se presente, alfanumerico, 4 caratteri)
Se la sezione non è stata compilata con i dati catastali identificativi dell’immobile, segnalare il motivo della mancata comunicazione:
 Immobile non accatastato
 Immobile non accatastabile
 Forniture temporanee o per usi pubblici

 in relazione alla residenza anagrafica:



DI AVERE

la residenza anagrafica (5) nel Comune di ________________________________ (____) in via __________________________ civico _____, presso

l’abitazione per la quale ha chiesto e ottenuto la fornitura di gas e/o la fornitura di energia elettrica per usi domestici con tariffa residente, consapevole che la residenza
consente di conservare l’applicazione delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate dalle competenti Autorità per le forniture di energia
elettrica ad uso domestico nelle abitazioni di residenza e le agevolazioni sui costi delle operazioni di voltura nei casi di contratti per mortis causa
oppure

 DI NON AVERE la residenza anagrafica (5) presso l’abitazione per la quale ha chiesto e ottenuto la fornitura di energia elettrica e/o gas per usi domestici
Dichiara altresì di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Agesp Energia S.r.l. la variazione della propria residenza, che comporta la perdita delle eventuali
agevolazioni fiscali e tariffarie.

Luogo e data, _______________________

IL DICHIARANTE ______________________________________

N.B.: allegare fotocopia documento di identità del Dichiarante
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forniture per uso domestico

OCCUPAZIONE LEGITTIMA – RESIDENZA - DATI CATASTALI
Note per la compilazione della dichiarazione:
(1)

Indicare il titolo legittimante (diritto di proprietà, locazione, usufrutto, comodato o altro diritto di godimento)

(2)

Indicare la tipologia di atto stipulato (contratto di compravendita, locazione, donazione, titolo successorio, sentenza, atto assegnazione)

(3)

indicare la tipologia di ufficio e il luogo presso cui è stato registrato/emesso l’atto (Agenzia delle Entrate, Tribunale, notaio, Ente)

(4)

Indicare la qualifica del richiedente: proprietario, inquilino, usufruttuario, titolare di altro diritto sull’immobile, amministratore in caso di condomini

(5)

La dichiarazione sostitutiva di residenza deve essere riconsegnata ad Agesp Energia S.r.l entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Proposta
contrattuale, ad avvenuta iscrizione della residenza presso l’Ufficio Comunale di riferimento. Nel caso la certificazione di residenza non venga
prodotta nei tempi prescritti, la fornitura verrà considerata per uso domestico non residente con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali e
tariffarie ed addebito di eventuali corrispettivi contrattualmente previsti.

Avvertenze sulla comunicazione dei Dati Catastali ai sensi della Legge 30/12/2004, n. 311
Gentile Cliente,
La informiamo che il presente modello di dichiarazione viene utilizzato al fine di adempiere a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (legge
30/12/2004, n. 311), che impone a tutte le società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici di richiedere ai Clienti i
dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivato il servizio di fornitura. Il presente modulo deve essere compilato dall’intestatario del contratto
di fornitura, anche se diverso dal proprietario dell’immobile.
Agesp Energia S.r.l., una volta ricevuta questa dichiarazione, provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come
stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005 e dai successivi provvedimenti attuativi.
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla Legge, La invitiamo a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisandoLe
che Agesp Energia S.r.l. provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione
richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.
Le ricordiamo che, in base a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19.10.2005, nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali,
Agesp Energia S.r.l. dovrà farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente.
Al riguardo, La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 605 del 29.09.1973, qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte del
Cliente ovvero qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta, l’Amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione amministrativa da
€ 103 a € 2.065.
Per evitare un’errata o incompleta trasmissione dei Suoi dati, La preghiamo di compilare con chiarezza il presente modulo, scrivendo in stampatello.
In calce al modello sono previste specifiche ipotesi di mancata indicazione dei dati catastali. Tra tali ipotesi, troverà:
Immobili non accatastabili: si tratta di immobili non identificati in catasto mediante un identificativo specifico, quali pozzi, vasche di irrigazione, cartelli
pubblicitari, spazi pubblici per fiere o giostre;
Forniture temporanee o per usi pubblici: nel caso di contratti di fornitura di durata inferiore al bimestre, utilizzati per attività svolte temporaneamente (es.
interventi edilizi su un immobile, cantieri, fiere o simili), ovvero nei contratti di fornitura di energia per usi di illuminazione pubblica, ovvero per forniture
intestate a enti pubblici le quali siano destinate ad alimentare immobili utilizzati dagli stessi nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali (ris. Agenzia delle
Entrate n. 214/E dell’8.08.2007).
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 consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
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