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PER INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
Via Candiolo n. 2/4 - 10048 Vinovo (TO) 
Numero verde: 800 595 455 
Tel.: 011/9653739 -  Fax: 011/0122660 
E-mail: commerciale@audaxenergia.it 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E RECLAMI 
Numero verde: 800 595 455 
E-mail:  info@audaxenergia.it / reclami@audaxenergia.it 
Pec: audaxenergia@pec.audaxenergia.it 

 

 

! Da consegnare compilato e firmato con allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità (fronte/retro) del Cliente richiedente o visura camerale in caso di Cliente non domestico. 

 
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. / I campi contrassegnati con doppio asterisco (**) sono obbligatori solo per clienti non domestici.       
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COMUNICAZIONE DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA E/O GAS NATURALE (art.1, comma 333, legge n. 311 del 30/12/2004) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE 04/01/1968 N. 15, COSÌ COME MODIFICATA DAGLI 
ART. 46 E 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445 
  

DATI CLIENTE       
 

 

Ragione Sociale /Cognome e Nome*  
                             

Codice Fiscale* Partita IVA**   

 n. civico  Città  CAP  Prov.  

Indirizzo/Sede legale*   

 
 

                

Rappresentante legale in caso di cliente business**  Codice Fiscale del rappresentante legale** 
  

DATI FORNITURA     
 

Energia Elettrica: I T    E          Gas Naturale:               
 POD*   PDR*   
  

Il sottoscritto in qualità di*: 

☐ intestatario del contratto di fornitura; 

☐ legale rappresentante della Società sopra indicata  

☐ altro:  

Dichiara di essere*: ☐proprietario ☐conduttore ☐altro:  

 
Il sottoscritto comunica i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza  

Comune Amministrativo*:   

Comune Catastale:   Codice Comune Catastale(1)*      

Dati Catastali dell’immobile Tipo Unità*: ☐Fabbricati (F) ☐Terreni (T) 

                         ☐Fondiaria (F) ☐Edificabile (E) 

Foglio*  Subalterno* Sezione* Particella* Estensione Particella Tipo Particella 
 

ATTENZIONE: Se la sezione”Dati Catastali dell’immobile” non è stata compilata, barrare la motivazione: 

☐Immobile non accatastato ☐Immobile non accatastabile ☐Fornitura temporanea o per usi pubblici  ☐Contratti stipulati con condominio 
  

Luogo e data  

______________________________ , il ___ / ___ / 
________ Firma 

 

   

NOTA INFORMATIVA     
Il presente modulo viene utilizzato al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2005 (L. 30/12/2004 n.311). 
Tale legge, all’art. 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la 
fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc....) sull’immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari. 
Nel caso in cui Le sia stato consegnato esclusivamente il modello di comunicazione, La preghiamo di voler provvedere alla restituzione dello stesso, debitamente sottoscritto, tramite il servizio postale, all’ indirizzo: Audax Energia S.r.l – Via 
Candiolo 2/4 – 10048, Vinovo (TO), Italia 
Sarà cura di AUDAX ENERGIA una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, cosí come stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005 e come chiarito dalla circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 44 del 19.10.2005. 
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le sue parti, precisandoLe che Audax Energia S.r.l. provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni 
responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti. 
Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. C del D.P.R. 29.9.1973 n. 605, modificato dall’art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente alla Società che svolge 
attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da € 203 a € 2065. 
Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate sopra richiamata, nell’ipotesi di mancanta comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione all’Agenzia dell 
Entrate per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. 
Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali potrà rivolgersi direttamente al numero verde dell’Agenzia delle Entrate, oppure consultare il sito web dell’Agenzia delle 
Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

CONSENSO ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Cliente acconsente che i propri dati personali e l’indirizzo 
e-mail sopra indicato, vengano trattati da Audax Energia S.r.l. per le finalità relative all’invio delle fatture e eventuali comunicazioni inerenti l’esecuzione del contratto, così come meglio 
indicate nella nota informativa presente sul sito www.audaxenergia.it e/o all’articolo 29.6 delle Condizioni generali di Fornitura. 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/

