Pomi Gas & Power S.R.L.

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI

Via Vittorio Emanuele, 26 - 80030 Castello di Cisterna (NA)
P.IVA 06567051211 - Tel. 081.8848016 / 081.8036717
Fax 081 329 68 94 - e-mail: info@pomigasepower.it

Gentile Cliente,

il modulo di comunicazione riportato di seguito è necessario al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge n.311 del 30/12/2004 all’Art.1, commi 332,333 e 334. Tali
norme impongono 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 attiva la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile stesso, ma ne siano (ad
esempio) conduttori o comodatari. La preghiamo di compilare il modulo in ogni sua parte e di consegnarlo a Pomilia Energia S.R.L. presso una delle sue sedi ovvero inviarlo
via Fax, Posta Ordinaria o Posta Elettronica utilizzando i recapiti qui appresso indicati:

Pomi Gas & Power S.R.L.
Via Vittorio Emanuele, 26 - 80030 Castello di Cisterna (NA)
P.IVA 06567051211 - Tel. 081.8848016 / 081.8036717
Fax 081 329 68 94 - e-mail: info@pomigasepower.it

Pomi Gas & Power S.R.L. provvederà alla trasmissione dei dati all’Anagrafe Tributaria, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta
non venga prodotta dal Cliente o venga prodotta in modo incompleto o con l’indicazione di dati non corretti. Le ricordiamo che qualora venga omessa la comunicazione dei
dati catastali o qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta è prevista una sanzione amministrativa da parte dell’Agenzia delle Entrate da € 103 a € 2.065. Le
ricordiamo, inoltre, che in base a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da
parte del Cliente, la società di somministrazione deve farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso.

DATI DEL CLIENTE
COGNOME E NOME
RAGIONE / DENOMINAZIONE SOCIALE
DATA DI NASCITA

SESSO
LUOGO DI NASCITA

PROV.

CODICE FISCALE / P.IVA
DOCUMENTO D’IDENTITA’ / NUM. REA

NUM. DOCUMENTO

TELEFONO

EMAIL

INDIRIZZO DELLA FORNITURA
INDIRIZZO

NUMERO CIVICO

CAP

COMUNE

CON RIFERIMENTO ALL’INDIRIZZO DELLA FORNITURA DI
IN QUALITA’ DI

GAS NATURALE

ENERGIA ELETTRICA

PROPRIETARIO
USUFRUTTUARIO
TITOLARE DI ALTRO DIRITTO SULL’IMMOBILE
RAPPRESENTANTE LEGALE O VOLONTARIO DI UNO DEGLI AVENTI TITOLO SOPRA INDICATI

IL CLIENTE COMUNICA I DATI CATASTALI PRESSO CUI E’ ATTIVA L’UTENZA
DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
COMUNE AMMINISTRATIVO
COMUNE CATASTALE (SE DIVERSO)
INDIRIZZO (SOLO PER IMMOBILI URBANI)

TIPO UNITA’*

SEZIONE

FOGLIO

SUBALTERNO

PARTICELLA

SEGUE PARTICELLA**

TIPO PARTICELLA***

* Indicare uno dei seguenti valori: F = Fabbricati - T = Terreni.
** Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso il carattere”/” seguito dai 4 caratteri del denominatore.
*** Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori: F = Fondiaria - E = Edificale
ATTENZIONE: se la sezione “DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE” non è stata compilata o se il contratto è stato stipulato con un condominio,
barrare con “X” una sola casella:
Immobile non iscritto al Catasto

Immobile non iscrivibile al Catasto

Forniture temporanee o per usi pubblici escluse dall’obbligo di comunicazione

Utenza non relativa ad un immobile
Condomino

Il trattamento dei dati da Lei forniti - il cui rilascio è presupposto indispensabile per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 333 della Legge n. 311/2004 - è realizzato secondo le prescrizioni stabilite
dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche anche con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di Pomi Gas & Power S.R.L. e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio. Lei ha il diritto di
conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Sempre nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs.
196/2003, i suoi dati verranno comunicati all'Anagrafe Tributaria, ma non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative. La informiamo infine, che i dati forniti possono venire a
conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del modello predisposto per la dichiarazione dei dati catastali degli immobili destinatari di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, in qualità di Incaricati al trattamento dei
dati. Si informa, infine, che il Titolare del trattamento dei dati è Pomi Gas & Power S.R.L. mentre il Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Responsabile Clienti domiciliato presso la sede operativa di Pomi Gas &
Power S.R.L. in Via Carmine Guadagno 85, 80038 Pomigliano d’Arco (NA).

DATA ______________________________

FIRMA DEL CLIENTE _______________________________________________________
(RAPPRESENTANTE PER CLIENTI NON PERSONE FISICHE)

