
Si ricorda di compilare il modulo in tutte le sue parti, seguendo le istruzioni sotto riportate. 

Nella parte alta del modulo, appaiono, precompilati, i canali di Servizio Elettrico Nazionale a cui poter restituire 

la documentazione.  

MODULO DATI CATASTALI 

COMPILABILE SU WEB REGISTRANDOSI AL PORTALE OPPURE COMPLETARE E RESTITUIRE UTILIZZANDO UNO DEI CANALI INDICATI 

WEB servizioelettriconazionale.it 

Email allegati@servizioelettriconazionale.it

DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  

(art. 1, comma 333, Legge n.311 del 30/12/2004) 

PRIMO RIQUADRO 
Il nominativo ed il codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura sono precompilati, invece dovranno 
essere compilati i campi Comune e Provincia del domicilio fiscale. 

Il sottoscritto   

COGNOME E NOME - DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE -------------------------------------------------------------------------------------------

CODICE FISCALE dell'intestatario del contratto di fornitura (persona fisica/società/ente/ecc.) 

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

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE (domicilio fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura) 

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

PROVINCIA (sigla) |__|__|

SECONDO RIQUADRO 

È necessario compilare solamente una delle due sezioni. In caso di persona fisica: data, sesso, Comune e 

Provincia di nascita. In caso di persona non fisica: Comune e Provincia della sede legale. 
PERSONA FISICA 
Data di nascita ----/----/-------- Sesso (F o M) |__|  

Comune di nascita |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia (sigla) (sigla) 
|__|__| 

PERSONA NON FISICA (società; ente; condominio; ecc.)  
Comune della sede |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia della sede (sigla) |__|__|

TERZO RIQUADRO 
Se presente, nel terzo riquadro è riportato il dato precompilato della Partita I.V.A. 

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (da riportare solo se la fornitura è relativa all'attività di 

impresa, arte o professione esercitata) 

Guida alla compilazione MODULO DATI CATASTALI

1 Sezione DATI INTESTAZIONE MODULO 

2 Sezione DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE 

mailto:allegati@servizioelettriconazionale.it


Si ricorda di compilare il modulo in tutte le sue parti, seguendo le istruzioni sotto riportate.

Guida alla compilazione MODULO DATI CATASTALI

I dati della fornitura sono precompilati, invece deve essere indicato il codice corrispondente al titolo 
dell’utilizzatore 
dell’immobile (ad esempio 1 per proprietario, 2 per usufruttario). 

con riferimento alla fornitura di energia elettrica di seguito indicata

NUMERO CLIENTE ------------------------------------------------ /-------- POD ------------------------------------------------

INDIRIZZO DI FORNITURA ------------------------------------------------ n. --------

CAP --------   LOCALITA’ ------------------------------------------------

in qualità di |__| indicare il codice corrispondente: 1 = proprietario, 2 = usufruttuario, 3 = titolare di 

altro diritto sull'immobile 4 = rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati.

Nella sezione relativa ai dati catastali, nessun dato è precompilato. È necessario indicare: Comune in cui è 

ubicato l’immobile oggetto della fornitura di energia elettrica e il relativo codice comune catastale, reperibile 

sul sito internet comuni-italiani.it. Inoltre, devono essere indicati anche gli altri dati catastali dell’immobile 

(sezione, foglio, ecc). 

CASI PARTICOLARI 
 se la fornitura di energia elettrica alimenta sia l’appartamento che il garage e/o la cantina, in presenza di 

identificativi catastali differenti, indicare i dati della fornitura principale (l’appartamento); 
 se la fornitura di energia elettrica alimenta i servizi condominiali, indicare i dati catastali dello stabile 

condominiale nel suo complesso. 
DOVE REPERIRE I DATI 
I dati da inserire sono rilevabili dal Catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto dei 
terreni (per tutti 
gli altri fabbricati, compresi quelli rurali). Tali dati sono riportati: nell’atto di acquisto o nella denuncia di 
successione (se l’immobile è stato ereditato); in una denuncia ICI/IMU presentata in anni precedenti; in 
un certificato catastale. 

DICHIARA I DATI CATASTALI CHE IDENTIFICANO L’IMMOBILE OGGETTO DELLA 

FORNITURA 

Comune dell’immobile Catastale (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile oggetto 

della fornitura) 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice Comune Catastale (1) |__|__|__|__|

Dati Catastali dell’immobile 

Tipo unità (2) |__| Sezione |__|__|__| Foglio |__|__|__|__|__| Subalterno |__|__|__|__|

Particella (3) |__|__|__|__|__| Estensione Particella (4) |__|__|__|__| Tipo Particella (5) |__| 

1) Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico e puoi trovarlo sul sito 

comuni-italiani.it

2) Indicare una delle seguenti lettere: F = fabbricati - T = terreni 

3) Nei rogiti la particella può essere indicata come "Mappale" 

4) Compilare solo se l’immobile è in un Comune con il sistema del Catasto Tavolare (indica i 4 caratteri 

del denominatore) 

5) Compilare solo se l’immobile è in un Comune con il sistema del Catasto Tavolare: indica F = 
fondiaria - E = edificale

3 Sezione “DATI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA” 

4 Sezione DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE 

http://www.comuni-italiani.it/
http://www.comuni-italiani.it/


Si ricorda di compilare il modulo in tutte le sue parti, seguendo le istruzioni sotto riportate.

Guida alla compilazione MODULO DATI CATASTALI

Nel caso non vengano indicati i dati catastali, oppure se la fornitura elettrica è di tipo temporaneo, o per usi 
pubblici, ovvero un condominio, è necessario riportare il codice corrispondente alla tipologia (esempio 1 per 
immobile non accatastato, 5 per condominio).

ATTENZIONE: se non ha indicato i Dati catastali che identificano l’immobile o se il contratto è 

stato stipulato con un condominio, riporti nella casella che segue uno dei seguenti codici: 

|__| 1 = Immobile non accatastato, 2 = Immobile non accatastabile, 4 = Fornitura temporanea o per usi 

pubblici, esclusa dall'obbligo di comunicazione dei dati catastali, 5 = Condominio 

Il modulo deve essere debitamente completato con la data e firma del Cliente o del legale rappresentante.

DATA (giorno/mese/anno) ----/----/-------- 

FIRMA CLIENTE (Timbro e firma del rappresentante per Clienti non persone fisiche) ------------------------------------------

5 Sezione CASI PARTICOLARI 

6 Sezione DATA e FIRMA CLIENTE 
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