Guida alla compilazione MODULO DATI CATASTALI (1/2)
Si ricorda di compilare il modulo in tutte le sue parti, seguendo le istruzioni sotto riportate.

1

Sezione “DATI INTESTAZIONE MODULO"

Nella parte alta del modulo, appaiono, precompilati, i
canali di Servizio Elettrico Nazionale a cui poter restituire
la documentazione.
Sulla sinistra l’indirizzo web ed email, sulla destra il
numero di fax e l’indirizzo postale.

2

Sezione “DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE”

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.
SECONDO RIQUADRO
E’ necessario compilare solamente una delle due sezioni.
In caso di persona fisica: sesso, data, Comune e Provincia
di nascita.
In caso di persona non fisica: Comune e Provincia della
sede legale.
TERZO RIQUADRO
Se presente, nel terzo riquadro è riportato il dato
precompilato della Partita I.V.A.

3

Sezione “DATI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA”

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).

4

Sezione “DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE”

Nella sezione relativa ai dati catastali, nessun dato è
precompilato.
E’ 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.

Guida alla compilazione MODULO DATI CATASTALI (2/2)
Si ricorda di compilare il modulo in tutte le sue parti, seguendo le istruzioni sotto riportate.

5

Sezione “CASI PARTICOLARI"

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).

6

Sezione “DATA–FIRMA CLIENTE”

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

