COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALl IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE
PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DI ACQUA
(art.1, Comma 333, Legge 311 del 30.12.2004)
Per ottemperare alle disposizioni previste nella Legge Finanziaria 2005 (Legge 311 del 30.12.2004 - art. 1 comma 333) le richiediamo di fornire i dati
catastali identificatlvi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura di acqua sotto indicata che devono essere da noi raccolti per essere trasmessi
all'Anagrafe Tributaria. La preghiamo, pertanto, di compilare in carattere stampatello e firmare Il modello sotto riportato e di volercelo cortesemente
restituire entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Il modulo deve essere firmato dalla stessa persona che sottoscrive il contratto di fornitura, anche
se diversa dal proprietario dell'immobile (es.: inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.). La informiamo che la mancata restituzione del
modello debitamente compilato o la comunicazione inesatta dei dati catastali non impedisce l'attivazione della fornitura richiesta ma prevede
l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 13, comma 1, lettera c, Dpr 605/73) e potrà essere oggetto di segnalazione all'Anagrafe
Tributaria, in questi casi la Società dell'Acqua Potabile SrI/E.g.u.a. Srl rimane comunque estranea da ogni responsabilità.
Per ogni chiarimento relativo alla 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).

Il/La sottoscritto/a
Persona Fisica
Cognome - Nome

______________________________________________________________________________________

Codice fiscale

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Persona Non Fisica
Denominazione

______________________________________________________________________________________

Partita I.V.A.

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Codice Fiscale

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

In qualità di ______________________________________(proprietario- usufruttuario-titolare di altro diritto sull’immobile-rappresentante legale)
in relazione alla fornitura di acqua di seguito indicata,
Codice Utente

|__||__||__||__||__||__| |__||__|

INDIRIZZO DI FORNITURA ____________________________________________________________________________________
DICHIARA CHE LA STESSA SI RIFERISCE ALL'IMMOBILE INDICATO COME SEGUE:
UBICAZIONE DELL'IMMOBILE:
Comune Amministrativo _______________________________________________________________________________________
(per esteso)
Comune Catastale ___________________________________________________________________________________________
(compilare solo se diverso dal Comune amministrativo)
Solo per gli immobili urbani
Via / Piazza _______________________________________________________ n.c, ________ Int ________ Altri elem. _______
DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL'IMMOBILE
COD. COMUNE CAT.

SEZIONE(*)

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|

FOGLIO

PARTICELLA

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

SEGUE PART. (**)

TIPO (***)

SUBALTERNO

|__|__|__|__|__|

|__|

|__|__|__|__|

(*) Compilare solo per gli Immobili urbani e solo se presente.
(**) Compilare solo per gli immobili di Comuni per I quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Indicare, in questo caso, il carattere "/” seguito dai 4 caratteri del denominatore.
(***) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani ubicati nelle province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori F (fondiaria) o E (edificabile).

ATTENZIONE
Se la sezione "dati identificativi catastali dell'immobile" non è stata compilata oppure la fornitura non si riferisce ad un immobile, deve essere
barrata una delle seguenti caselle per segnalare il motivo della mancata comunicazione

|__| Immobile non ancora iscritto in Catasto

|__| Fornitura non relativa ad un immobile
ovvero immobile non iscrivibile in Catasto

Data

Firma del Cliente

------------------------------

----------------------------------------------

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR

Il trattamento dei dati personali non necessita del suo formale consenso in quanto è finalizzato all’esecuzione del contratto e per adempiere ad obblighi di legge. I dati potranno
essere comunicati a fornitori, società contrattualmente legate al titolare del trattamento, banche, istituti di credito, società di recupero e tutela del credito e soggetti che possono
accedere ai dati in forza di disposizione di legge. Verranno conservati per la durata del contratto e per l’adempimento di obblighi normativi in materia civile e fiscale. Qualora il
Suo contratto sia formalizzato con E.G.U.A. Srl, La informiamo che la stessa ha stipulato un accordo di contitolarità con Società dell’Acqua Potabile Srl e tratteranno i suoi dati
personali in qualità di Contitolare del Trattamento, come meglio dettagliato nell’informativa completa sul sito www.egua.it. Nel caso in cui il contratto sia stipulato con Società
dell’Acqua Potabile Srl, la stessa sarà Titolare del Trattamento e potrà trovare maggiori dettagli sul sito www.saponline.it.

