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COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEL L’IMMOBILE PRESSO 
CUI E’ ATTIVATA LA FORNITURA GAS 

art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004) 
Il/La sottoscritto/a 
COGNOME NOME (persona fisica) 

______________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________________________ IL __________________________ 

DOMICILIO FISCALE 
_________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE    
DENOMINAZIONE (persona non fisica) 

___________________________________________________________________ 

DOMICILIO FISCALE 
_________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA   

RAPPRESENTATO DA _________________________________ IN QUALITA’ DI ______________________________ 

CON RIFERIMENTO ALL’INDIRIZZO DI FORNITURA GAS 

…..…………………………………………………………………………………………..…………………… 
(Via, Numero civico, Comune, Provincia) 

COMUNICA 
CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENT IFICATO IN CATASTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: 
1) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere ”/” seguito dai caratteri del 
denominatore. 
2) 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 
 

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 in Catasto 

DATA   FIRMA CLIENTE 
___________________________ ___________________________________________ 
 (Timbro e firma del rappresentante per Clienti non persone fisiche) 
 

Comune Amministrativo:  
Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo)

Indirizzo (solo per Immobili Urbani): 

(Via,Piazza, etc)  (Indirizzo)

(N. Civico)  (Edificio)  (Scala)  (Piano)  (Interno)  
Dati Catastali dell’Immobile: 

Codice Comune Catastale 

Sezione Urbana (compilare per immobile urbano solo se presente) Foglio  

Particella  Segue Particella(1)  Tipo Particella (2)  Subalterno  
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Gent. Cliente  
la comunicazione nel retro che Le chiediamo di compilare è stata introdotta dalla Legge finanziaria 2005 
(legge 30/12/2004 n. 311) che impone obbligatoriamente, a tutte le Società che svolgono attività di 
somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di raccogliere dai propri Clienti i dati catastali 
identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura a loro intestata.  
La presente comunicazione è, quindi, di Sua esclusiva competenza, anche nel caso in cui Lei sia soltanto 
inquilino o comodatario dell’immobile, indipendentemente dalle effettive possibilità di reperimento delle 
informazioni richieste. 
La invitiamo a compilare la comunicazione con la massima precisione, in quanto SARDA RETI GAS SRL potrà 
procedere esclusivamente all’invio dei dati così come dichiarati e sottoscritti, 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. 
Una volta ricevuta la Sua comunicazione, sarà cura di SARDA RETI GAS SRL provvedere alla trasmissione 
dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005 e dal 
provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16.3.2005. 
Le chiediamo cortesemente di volerci restituire la comunicazione sopra menzionata, debitamente compilata e 
firmata, con il mezzo che più preferisce: tramite l’incaricato Commerciale in occasione della stipula del 
contratto di fornitura oppure con posta ordinaria, raccomandata o raccomandata a.r. all’indirizzo: SARDA 
RETI GAS SRL – Via Savoia n. 6 – 09124 CAGLIARI,  oppure via fax al n. 070 663917 
 
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarci anche telefonicamente al numero verde gratuito 800.098.411 
 
Le segnaliamo inoltre che: 
- l’art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605, come modificato dall’art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 
203, ha previsto una specifica sanzione in capo all’utente (da € 103 a € 2.065) qualora ometta di effettuare la 
comunicazione dei dati catastali alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e 
servizi idrici, ovvero qualora tali dati siano inesatti.  
- La circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, ha imposto alla Società di 
somministrazione di segnalare alla stessa Agenzia i casi di omessa comunicazione dei dati catastali da parte 
del Cliente, per gli opportuni controlli fiscali. 
 
Se desidera ottenere ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei 
dati catastali, può consultarne il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.e La ringraziamo per la cortese 
collaborazione. 
  
 Sarda Reti Gas Srl 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Si prega di scrivere con chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro e di riportare una sola 
lettera (o un solo numero) in ogni singola casella, al fine di evitare un’errata o incompleta trasmissione dei dati. 
Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno. 
 
- La dichiarazione deve essere compilata dall’intestatario del contratto; nel caso di contratto cointestato, la 
dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei contraenti. 
- 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 
dell’immobile o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato), o 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). 
- Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo 
complesso, per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente. 


