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COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 
PRESSO CUI E’ ATTIVATA LA FORNITURA DI GAS E/O DI ENERGIA ELETTRICA

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

nome  ________________________________________________ cognome ________________________________________

nato/a a ______________________________________________________________(_______________), il ____/____/______  

domicilio fiscale  _________________________________________________________________________________________

codice fiscalepe
rs

on
a 

fis
ic

a

denominazione  _________________________________________________________________________________________

domicilio fiscale  _________________________________________________________________________________________

codice fiscale partita iva

rappresentante legale  ____________________________________________________________________________________pe
rs

on
a 

gi
ur

id
ic

a

ATTENZIONE: se non hai indicato i dati catastali che identificano l’immobile o se il contratto è stato stipulato con un condominio, riporta 
nella casella che segue uno dei seguenti codici:

1 = immobile non accatastato,     2= immobile non accatastabile,  
3 = fornitura temporanea o per usi pubblici, esclusa dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali, 4 = condominio

comune amministrativo (indica per esteso il comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura)

comune catastale (da compilare solo se diverso dal comune amministrativo)

codice comune catastale (1)

tipo unità (2)         sezione foglio subalterno

particella (3) estensione particella  (4) tipo particella (5)

1) indica il codice del comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico e puoi trovarlo sul sito comuni-italiani.it
2) indica una delle seguenti lettere: F= fabbricati  - T= terreni
3) nei rogiti la particella può essere indicata come “mappale”
4) compila solo se l’immobile è in un comune con il sistema del catasto tavolare (indica i 4 caratteri del denominatore)
5) compila solo se l’immobile è in un comune con il sistema del catasto tavolare: indica F = fondiaria  -  E= edificale

indirizzo  ____________________________________________________________________ cap ________________  comune ___________________________________________  provincia  _______

In qualità di (__________) indicare il numero corrispondente alla propria qualifica:
1=proprietario,     2=usufruttuario,     3= titolare di altro diritto sull’immobile,     4=rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo indicati

con riferimento alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di seguito indicata/e:

POD  PDR I       T

DICHIARA E COMUNICA
che la fornitura sopra descritta si riferisce all’immobile così identificato in catasto

data   ________________________________  timbro* e firma _______________________________________

Da inviare a info@argos.company oppure al fax 049-7896852

* da compilare solo in caso di persona giuridica

da rete mobile

da rete fissa
dal lunedì al venerdì: 08.30 - 19.30 
e sabato: 09.00 - 12.30
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