
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART.47 E 48 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445) 

 
 
Io sottoscritto/a ___________________________nato/a il   ____________    a  ______________________ 
residente a______________________________ in   ___________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti 
falsi, dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARO 
 
Di avere la necessità di stipulare un contratto di fornitura per  ____________________________ 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA 
L’UTENZA 

(Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004) 
 
Ragione Sociale ____________________________________________     
Comune di Nascita ____________________________________________     
Data di Nascita  ____________________________________________ 
Codice Fiscale   ____________________________________________ 
Partita Iva (Eventuale) ____________________________________________ 
 
Qualifica del Titolare dell’utenza _______________________________ 
 
In relazione all’utenza a sé intestata al seguente indirizzo di fornitura: 
  ___________________________ 
 
Comunica che la stessa si riferisce all’immobile così identificato in catasto: 
 
Comune Amministrativo    _____________________________    
 
Identificativo catastale dell’ubicazione dell’utenza: 
 
Sezione   _____________________________________ 
Foglio    _____________________________________ 
Particella   _____________________________________ 
Est. particella (1)  _____________________________________ 
Tipo particella. (2)  _____________________________________ 
Subalterno   _____________________________________ 
Codice Comune Catastale _____________________________________ 
 

1) Compilare solo per gli Immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare 
 

2) Compilare solo per gli Immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare 
Valori ammessi  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  
□  Immobile non iscrivibile in Catasto. 
 
                   FIRMA 
        (Timbro e firma in caso di persona non fisica) 
Data _____________________ 
        _______________________________________ 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
 
 

Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o del catasto terreni 
(per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). 
Tali dati sono riportati nell’atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato); 
in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti; ovvero in un certificato catastale. 
Nel caso di più unità immobiliari collegate ad una sola utenza, occorre indicare solo i dati identificativi 
catastali dell’unità immobiliare principale. 
 
Per la mancata o inesatta indicazione dei dati di cui sopra l’Agenzia delle Entrate applicherà l’Art.13 del 
D.P.R.605  del 1973 in materia di Sanzioni Amministrative. 
 
 
Attesto che la firma della Dichiarazione che precede è stata apposta in mia presenza. 
 
 
DATA        __________________     Il dipendente addetto_____________________ 
 
 
I dati personali saranno trattati secondo le modalità descritte nell’informativa allegata, in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
 
Ai sensi dell’ART.38, D.P.R. 445 del 28-12-2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante all’Ufficio competente. 
 
 


