
 

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI PER LA 

FORNITURA DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA  

 

SEDE LEGALE: VIALE SAN FRANCESCO D’ASSISI , 15 C- 03018 PALIANO (FR) TEL. +39  0775 57091  FAX  + 39  0775 5709250   
E-mail :  webmaster@amea.it     -  Website.  www.amea.it   c/c n° 21770003, codice fiscale e partita IVA  02066710605 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 

Il titolare del trattamento informa che i dati personali saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la fornitura dei servizi 
richiesti e per le dichiarazioni obbligatorie alle Autorità di settore. Il trattamento avverrà con modalità telematiche. Il Cliente potrà rifiutare il consenso al trattamento dei dati ma in 
tal caso non sarà possibile erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti. Responsabile del trattamento AMEA S.p.A. 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA 

FORNITURA DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA  

 
…l… sottoscritt… …………………………………………………………………… nat… a ………………………………………………… 

il …………………………………… , codice fiscale …………………………………Partita IVA ………………………………………… 

in relazione alla fornitura …………………… identificata dal codice ……………………………………………………………… 

sita nel Comune di ………………………………………………………… Via ……………………………………………………………… 

n° ………… scala …………… piano ……………… interno …………… . 

in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2005 (art. 1 comma 333, Legge n° 331 del 

30/12/2004), per le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, 

 

DICHIARA 

- che i dati catastali dell'immobile sono i seguenti: 

Comune catastale (se diverso da quello amministrativo) ………………………………………………………………………… 

Cod. Comune catastale                             Sezione urbana                        Foglio 

Particella                                 segue particella(1)                                Subalterno 

 

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

I dati catastali non possono essere indicati in quanto: 

□ La fornitura non è riferita ad un immobile o l'immobile non è iscrivibile al catasto. 

□ L'immobile non è ancora iscritto al catasto. 

- titolo di occupazione dell’immobile: 

□ Proprietario 

□ Usufruttario 

□ Rappresentante di uno degli aventi diritto 

□ Titolare di altro diritto sull'immobile 

 

 
................................ 

          data 
 

..................................................  
                   firma 
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