COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA DATI CATASTALI UTENTI ACQUA E GAS
APERTURA STRAORDINARIA SPORTELLI IL SABATO MATTINA
Busto Arsizio, 3 ottobre 2006 – AGESP rende noto che l’orario di apertura degli sportelli
dedicati alla raccolta dei “DATI CATASTALI”, presso la sede di Via Marco Polo 12, sarà esteso
anche al sabato mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per tutta la durata della campagna* di
raccolta di tali dati (che si prevede si sviluppi nel corso dei mesi di ottobre e novembre).
Rimangono invariati gli attuali orari d’apertura degli sportelli nel corso della settimana, per
l’espletamento di tutte le pratiche relative ai contratti dei Servizi Acqua e Gas, come segue:
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì: ore 8.30 – 13.00 / 14.30 – 16.00
Venerdì: 8.30 – 13.00.
Durante i normali orari d’apertura nei giorni feriali, è già stato riservato un apposito sportelloufficio aggiuntivo dedicato alla raccolta dei dati catastali.
Si sottolinea che l’apertura straordinaria al sabato mattina riguarda solo gli sportelli dedicati alla
consegna dei dati catastali e alle operazioni ad essi collegate (contratti di subentro in caso di
diversa intestazione contrattuale) ed è stata predisposta al fine di agevolare gli Utenti dei servizi
Acqua e Gas nella consegna dei suddetti dati e/o nel reperimento di informazioni relative al
medesimo argomento.
Si ricorda che la richiesta relativa ai dati catastali inviata da AGESP ai propri Utenti risponde ad un
preciso obbligo di legge, in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2005 (Legge
30/12/2004 n.311), secondo la quale 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 ne siano conduttori o comodatari).
Per eventuali informazioni riguardanti i contenuti della normativa di legge è, comunque, 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 inviato per posta
a ciascun Utente, è a disposizione dei cittadini il Servizio Clienti AGESP al numero 840 000 188 (dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 8.30-12.30 e 14.00-18.00).
* Nel dettaglio, si specifica che la spedizione delle richieste dei dati catastali agli Utenti ha avuto inizio nello scorso mese
di settembre (con una prima tranche di circa 10.000 Utenti), proseguirà nel corso del mese di ottobre con spedizioni
scaglionate e si completerà entro il prossimo mese di novembre.

