DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI E LEGITTIMO TITOLO – CLIENTI DOMESTICI
IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE CON AXOPOWER S.p.A.
(art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004 e art. 5 Legge n. 80 del 23.05.2014)

Compilare un modulo per ogni contatore (POD/PDR), firmare e inviare a: axohome@axopower.it
NOME E COGNOME __________________________________________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO FISCALE __________________________________________________________________________________________________________________________________
con riferimento alla fornitura di energia elettrica o gas naturale di seguito indicata:
NUMERO POD/PDR __________________________________ INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________
CAP ________________________ COMUNE _______________________________________________________________________________________ PROV _________________

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28.10.2000 sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.
Di occupare legittimatamene l’immobile cui si riferisce la fornitura in qualità di
Proprietario 

Usufruttuario 

Titolare di altro diritto sull’immobile 

(specificare) ____________________________________________________________

in forza di _______________________, regolarmente trascritto/registrato presso _____________________________ numero _______________in data //
I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA ELETTRICA/GAS
Comune Amministrativo (Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura) _____________________________________________________________________ Prov. 
Comune Catastale (solo se diverso dal Comune Amministrativo) _________________________________________________________ Codice Comune Catastale1: 
Tipo Unità (indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati - T = terreni) 
Sezione 

Foglio 

Subalterno 

Particella2 

Estensione Particella3 

Tipo Particella4 

1) Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it
2) La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di “Mappale”
3) 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.
4) 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

SOLO PER IMMOBILI URBANI - indirizzo __________________________________________________________________ edificio______ scala ______ piano ______ interno ______
Se la sezione “Dati catastali” non è stata compilata o se il contratto è stato stipulato con un condominio, segnalare il motivo barrando una delle caselle:

 Immobile non ancora iscritto al Catasto
 Immobile non accatastabile
 Immobile escluso dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali (per esempio: contatore per fornitura temporanea o per usi pubblici)
 Contratti stipulati con condomini

________________________________________________________
(luogo e data)

________________________________________________________
(firma)

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR)
I dati richiesti sono 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 altresì 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 con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box),
occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare principale (es. appartamento).
Il trattamento dei dati forniti da Cliente - il cui consenso al conferimento è obbligatorio al fine di dare esecuzione al contratto in essere ovvero delle prestazioni richieste ed adempiere agli obblighi da esso derivanti, tra cui gli adempimenti di legge - è
condotto in ottemperanza al D.lgs 196/2003 e al Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito GDPR), tramite supporti cartacei e/o informatici, dal titolare, dal responsabile/dai responsabili e dai soggetti autorizzati (incaricati) con l’osservanza di ogni
misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. I dati sono conservati presso il titolare dei dati e presso i responsabili al trattamento dei dati da esso designati. In ogni caso, i dati personali del Cliente saranno conservati e trattati
all'interno dei confini dello spazio economico europeo.
Qualora il trattamento dei dati si basi sul consenso del Cliente, quest’ultimo ha il diritto di revocare tale consenso in ogni momento facendone richiesta esplicita ai seguenti recapiti +39 028818191 o privacy@axopower.it. Il Cliente, inoltre, ha il diritto
di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. L’esercizio degli anzidetti diritti può essere richiesto al titolare o al responsabile via telefono o a mezzo email agli indirizzi sopra indicati o anche mediante lettera raccomandata A/R..

La Nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali - Informativa Privacy ai sensi del D.lgs 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) è riportata nelle Condizioni Generali di
Vendita ed è inoltre disponibile sul sito www.axopower.it e presso gli uffici del Fornitore. I dati forniti dal Cliente 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, gas e acqua, in qualità di Incaricati al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è Axopower S.p.A., nella persona del Legale Rappresentante,
domiciliato presso la sede della società in 20123 Milano, Via Maurizio Gonzaga 5.

Nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR, i dati del Cliente verranno comunicati da Axopower S.p.A. all'Anagrafe Tributaria, così come previsto dalla legge, ma non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto prescritto da
espresse disposizioni normative. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c , D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605, modificato dall’art. 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre.2005, n. 248, qualora venga omessa la comunicazione
dei dati catastali da parte del Cliente al Fornitore di energia, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 2.065,00.

Per ulteriori informazioni, il Cliente può rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, oppure consultare il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
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