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COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI
DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA GAS/ENERGIA ELETTRICA
(Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004)
Da rispedire via e-mail a info@sicmeenergyegas.it o via fax allo 081 5183754
Il/La Sottoscritto/a
il

nato/a a
n°

residente in

Comune

Prov

C.F.

Cap.

(Compilare solo in caso di azienda ed indicare l’indirizzo della sede legale)
Rappresentato da

Ragione Sociale
in qualità di

P. IVA
Indirizzo

Codice Fiscale
Comune

n°
Prov

Cap

con riferimento all’indirizzo di fornitura

Codice punto di riconsegna PDR

Cod. Cliente

Indirizzo di fornitura
Gas

n°

Comune

Prov.

Codice punto di prelievo POD

I T

E

Cap

Cod. Cliente

Indirizzo di fornitura
Luce

n°

Comune

Prov.

Cap

COMUNICA
che lo stesso si riferisce all’immobile così identificato in catasto

Comune Amministrativo
Indirizzo

(solo per immobili urbani)

Comune Catastale
(solo se diverso da Comune Amministrativo)

Prov.
n.

Cap

Prov.
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Dati catastali dell’immobile

Cod. Comune Catastale

Sezione Urbana

Foglio

Particella

Segue Particella*

Tipo Particella**

Subalterno

(Solo se presente)

* Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere “/” seguito da 4 numeri del denominatore.
** Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti dalle province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori : F=fondiaria, E=edificabile.

ATTENZIONE: Se la sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per
segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con “X” una sola casella.
Immobile non ancora iscritto al Catasto

Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile al Catasto

Si allega copia documento di identità fronte retro, in corso di validità.
Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) il titolare del trattamento è Sicme Energy e Gas Srl , con sede in Via Clitunno, 51 - 00198 Roma, che potrà operare
direttamente o tramite prestatori/società di servizi di Sua fiducia come titolari di trattamenti correlati o responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per dare seguito alla
Sua richiesta formulata nel presente modulo. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti, Sicme Energy e Gas Srl non sarà responsabile per il mancato conseguimento dell’oggetto
della Sua richiesta. Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003. Ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 Lei ha il diritto di accedere ai dati personali conferiti per il trattamento nonché di richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando
Sicme Energy e Gas Srl ai riferimenti del Servizio Clienti sotto riportati. Con la sottoscrizione del presente modulo Lei dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali conferiti.
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