Gentili utenti,
GEA COMMERCIALE desidera comunicare che a far data dal 01/04/2005 è necessario
compilare un modello di comunicazione che va utilizzato al fine di ottemperare a quanto
previsto dalla Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004, n. 311).
Tale legge, all’articolo 1, commi 332, 333, 334, impone a tutte le Società che
svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di
richiedere ai propri Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è
attivata la fornitura.
Il modello sotto riportato, debitamente sottoscritto, deve essere restituito ad:

GEA COMMERCIALE S.p.A. – Via SMERALDO N.20 – 58100 GROSSETO
(GR)

Sarà cura di Gea Commerciale S.p.A., una volta ricevuta la comunicazione,
provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, così
come stabilito dalla stessa legge finanziaria 2005 e dal provvedimento dei Direttori delle
Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 23/03/2005).
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, Vi invitiamo a
compilare la comunicazione in tutte le sue parti, precisandoVi che Gea Commerciale
S.p.A. provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo, fin d’ora, sollevata da ogni e
qualsiasi responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal
Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con dati non corretti.
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COMUNICAZIONE DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA
L’UTENZA GAS
(Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004)
UTENTE: ______________________________________________ CODICE CONTRATTO: _____________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA: ________________________________________________________________________________
DOMICILIO fiscale:__________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE: __________________________________________________________________________________________
PARTITA IVA: ______________________________________________________________________________________________
Rappresentato da _____________________________________________________________________________________________
In qualità di__________________________________________________________________________________________________

IN RELAZIONE ALL’UTENZA DI VIA ________________________________________________________________________

COMUNICA CHE LA STESSA UTENZA SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO
COMUNE AMMINISTRATIVO:_______________________________________________________________________________
COMUNE CATASTALE (solo se diverso dal comune amministrativo):__________________________________________________
Via/Piazza/Corso/etc ______________ Indirizzo ___________________________________________________ Civico _______
Edificio _______________

Scala _______________

Piano _______________

CODICE COMUNE CATASTALE ________________________
FOGLIO _________________________________
PARTICELLA __________________________

Interno _____________________________

SEZIONE URBANA ______________________________
SUBALTERNO _______________________________________

PARTICELLA (1) ________________________________________

(1) Compilare solo per gli immobili dei comuni per i quali vige il sistema del catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere “/” seguito
dai 4 caratteri del denominatore.

ATTENZIONE: se la sezione “ Dati catastali identificativi dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle
seguenti caselle per segnalare il motivo della mancata segnalazione. Barrare con X una sola casella:
o
o

Immobili non ancora iscritti al catasto
Utenza non relativa ad immobile ovvero immobile non iscrivibile al catasto

DATA _______________________

FIRMA _________________________________________________________
(Timbro e firma in caso di persona non fisica)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani)
o dal catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati
nell’atto di acquisto o nella denuncia di successione; in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti; ovvero in un
certificato catastale.
Nel caso di più unità immobiliari collegate ad una sola utenza, occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare
principale.
Per ogni chiarimento relativo sia alla compilazione del modello, sia alla normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati
catastali, potrà rivolgersi direttamente ai numeri dell’agenzia delle entrate 800.100.645 / 848.800.444 oppure consultare il sito internet
dell’agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

