RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA:

|__|

PREVENTIVO NUOVO ALLACCIO

|__|

ATTIVAZIONE / RIATTIVAZIONE

Dati del richiedente
Nominativo / Rag. Sociale ______________________________________________________
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail ______________________________________________________________________
Tel.__________________ Fax________________ cellulare____________________________
Fornitura
Indirizzo ____________________________________________________________________
Comune__________________________________________Provincia____Cap_____________
Dati Tecnici

Pod |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|

Domestico

|__|

Altri Usi

Potenza Impegnata (KW) _________

(non compilare se è un preventivo nuovo allaccio)

Residente

|__|

SI

|__|

Tensione: |__| BT Monofase

NO

|__|

BT Trifase

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 della legge n. 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per la quale la
presente dichiarazione viene resa.
La presente richiesta può essere inviata ai seguenti indirizzi :




Fax numero 0815584106
Email – info@italiapower.it
Per posta all’indirizzo: ITALIA POWER SRL – Via Cimarosa, 32 – 80127 Napoli (NA)

Moduli da allegare alla presente richiesta :

Proposta di Fornitura

Dati Catastali

Modulo attestante la proprietà (art. 46 e 47 DPR n. 445/2000)

In Fede
Data, _________________
_______________________

La richiesta inoltratale, contenente la dichiarazione sostitutiva prevista ai sensi del D.p.r. n. 380/2001 e dalle norme regionali vigenti in
materia, costituisce presupposto stesso per stipulare il contratto di fornitura e per procedere all'allacciamento, così come stabilito da
detta normativa urbanistica.
In caso di mancato rinvio della stessa o di non corretta compilazione della medesima, il contratto di fornitura non si perfeziona e
comunque risulta nullo ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.p.r. n. 380/2001.
Di seguito le riportiamo le istruzioni per la corretta e completa compilazione e per la restituzione della richiesta e della copia dell’intero
documento d’identità.
La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni. La documentazione da lei firmata sarà inoltrata al Comune nel cui territorio lei ci
chiede la fornitura.
La richiesta deve essere firmata dal richiedente.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA RICHIESTA
Nel testo della dichiarazione troverà i seguenti richiami
(1) Nella fattispecie possono rientrare le abitazioni a uso collettivo (es. curie, parrocchie, eremitaggi, conventi, monasteri ecc.)
(2) Barrare la sola casella che indica il caso d’interesse, completando con le altre informazioni richieste.
(3) Indicare in questo spazio quale altro titolo abilitativo è stato ottenuto in base alle norme attualmente vigenti.
Esempi:
- in base a domanda di permesso/domanda di concessione (legge 47/85 e successive modificazioni) in sanatoria
presentata al Comune di …………. in data ………., allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti
effettuati. Al riguardo dichiara di avere regolarmente ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale
in materia e che l’immobile per cui richiede la fornitura non presenta caratteristiche ostative all’ottenimento della
concessione/permesso in sanatoria;
- In base a denuncia di inizio attività (D.I.A.) presentata ai sensi dell’art.22, comma 3 del DPR 380/01 e successive
modificazioni/art.4, comma 7 della Legge 493/93 e successive modificazioni” al Comune di ………………..…. in data ……………….
in relazione alla quale è intervenuto il silenzio-assenso del predetto comune, non essendo necessaria per l’esecuzione di dette
opere né concessione edilizia né autorizzazione;
- in base ad autorizzazione n.……..……….…...., del ....……….., rilasciata da ……………….…………...........
- prima della data del 30.01.1977
(4) cancellare la voce che non interessa.
(5) precisare se trattasi di impresa, ente, società, associazione, ecc
(6) Compilare le sole voci d’interesse, indicando in particolare l’esatta ragione sociale e gli altri dati dell’impresa, anche individuale,
titolare del contratto di fornitura, se diversi da quelli della persona fisica del richiedente.

AVVISO

In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n.445, le richieste, recanti anche dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’ufficio di (estremi del Fornitore) ________________________________
in indirizzo unitamente a una fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, dell’intero documento di identità del richiedente.
Per ulteriori chiarimenti resta a sua disposizione il (estremi del servizio/contatto offerto dal Fornitore)
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…..

RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt.46 e 47 DPR 28 dicembre
2000, n.445)
Numero cliente ___________________ (se già assegnato)
Numero POD ______________________________ (se già assegnato)
spedire a: …..……………………………………...
…..……………………………………...
…..……………………………………...
Con la presente richiesta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n°445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, il sottoscritto …………………………………………………….....………………, nato a……….……………………………………,
il…….………….………………, codice fiscale: ……......................................…………………………………………… chiede una nuova fornitura di
energia elettrica per usi domestici, per l’immobile di seguito indicato e adibito ad abitazione(1). A tal fine,

DICHIARA
che, in conformità a quanto prescritto dall’art.48 del DPR 6 giugno 2001, n°380 e successive modificazioni, e dalle norme regionali vigenti in
materia, l’immobile sito nel comune di ……….………..............................................……, in ….................…….……................…....................................
.................................................…………............................., n° civico ……… scala ……… piano ……… interno ………, è stato realizzato(2):
in base a permesso di costruire o concessione edilizia n°. .………….……................….... del………..…………......., rilasciato dal comune
di …………............……….……………………………………;
in base a permesso in sanatoria o concessione in sanatoria n°.………………..……....… del .…….……......………., rilasciato dal comune
di ……...........................…………………………………….;
(trascrivere il testo, riportato al punto 3 delle istruzioni, relativo al caso di interesse)
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…..
2) Che presso il luogo di fornitura, sito nel comune di ………………………………………………….……......…….., in ………………………………… (2):
non sono presenti immobili o impianti o opere, utilizzati per l’esercizio della menzionata attività e destinati a essere alimentati con la
forniturarichiesta, per i quali debbano rendersi le dichiarazioni previste dalla normativa urbanistica vigente (art.48 del DPR 6 giugno 2001, n° 380 e
successive modificazioni);
esiste installazione con caratteristiche di mobilità o di precarietà la cui condizione, ai fini urbanistici, è definita con autorizzazione
n°………………. del……….……………… rilasciata da……………………………………………………………………………………………….
dichiara inoltre che la fornitura di energia elettrica verrà utilizzata esclusivamente per l’attività sopra menzionata
3) Che, nel caso di impianto per sollevamento acqua, la fornitura di energia elettrica verrà utilizzata esclusivamente per detto impianto.
(da compilare solo in caso di società/impresa/ente/associazione/ ecc.)
che richiede detta fornitura per conto ............................................................................…………………………………………….………………(4) codice
fiscale

……………………..........………………………………..………….,

P.IVA

…………………...…………….

e

che

detta

………………......................................................(4) è/non è (1) iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura (CCIAA) di ………………………………..…..………. (5), sezione …………….………………(5) R.E.A.…………………….……….(5), di cui il
sottoscritto ha i poteri di rappresentanza in qualità di……………………………….……………..…………………...(5)

Luogo e Data
...........…..............................….

Firma
...................................................

AVVERTENZE
E’ necessario inoltrare la presente richiesta in un unico plico (unico fax, unico invio postale) e unitamente alla fotocopia (fronte/retro), in
carta semplice, di un documento di identità valido del richiedente.
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 della legge n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI
DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ATTIVATA L’UTENZA ELETTRICA e/o GAS
(ART. 1, COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004)
Oggetto: Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura di energia
elettrica e/o gas naturale.
Gentile Cliente,
Le chiediamo di fornire i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica
e/o gas naturale indicata nel modello di seguito allegato, che, in base alla Legge Finanziaria 2005 (legge 311 del
30.12.2004 – art. 1 comma 333) devono essere da noi acquisiti per essere successivamente trasmessi all’Anagrafe
Tributaria.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO E PER L’INVIO
La informiamo che sono previste sanzioni, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per la mancata trasmissione dei
dati catastali o la loro comunicazione in modo incompleto o non corretto.

COMPILAZIONE DEL MODULO
1.
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte in modo leggibile ed utilizzando una penna di colore scuro;
2.

Il modulo deve essere firmato, in ogni caso, dall’intestatario del contratto o, in caso di persone giuridiche, dal
suo legale rappresentante, anche se diverso dal proprietario dell’immobile.
3.
Se nella stessa unità immobiliare sono presenti più contatori Gas e/o punti presa Energia Elettrica, è
sufficiente la compilazione di un unico modulo indicando tutte le matricole dei contatori e/o i punti presa negli
appositi spazi.
4.
Se i contatori Gas e/o punti presa Energia Elettrica sono collocati in unità immobiliari diverse, è necessario
compilare un modulo per ogni unità immobiliare.
Nota bene: se il contratto d’utenza è relativo a più unità immobiliari, di cui una principale (es. appartamento) e altre
unità accessorie (es. garage e cantina), occorre indicare solo i dati catastali dell’unità immobiliare principale.

DOVE REPERIRE I DATI CATASTALI
I dati da riportare nel modulo sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto terreni
(per tutti gli immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati:
1.
nell’atto d’acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato);
2.
nel contratto di locazione;
3.
nella dichiarazione ICI presentata al Comune di competenza;
4.
in una visura catastale relativa all’immobile.

COME INVIARE IL MODULO
Il modulo, compilato in ogni sua parte, datato e firmato, deve essere inviato per posta ordinaria, fax o posta
elettronica:




Fax numero 0815584106
Email – info@italiapower.it
Per posta all’indirizzo: ITALIA POWER SRL – Via Cimarosa, 32 – 80127 Napoli (NA)

PER RICHIEDERE MAGGIORI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni potrà rivolgersi direttamente all’ Agenzia delle Entrate:
attraverso il sito internet www.agenziaentrate.gov.it
telefonando al numero 848-800-444

APPROFONDIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
1. Legge Finanziaria 2005, del 30.12.2004 n. 311 art.1 commi 332, 333, 334
Nota bene: la Legge Finanziaria 2005 è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Finanziaria/Finanziaria+2005/
2. Circolare dell’Agenzia delle Entrate Circolare del 19/10/2005 n. 44
Comunicazione dati relativi ad immobili con utenze di energia elettrica, acqua e gas. Articolo 1, commi 332, 333 e 334
della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per l'anno 2005).
Nota bene: la circolare dell’Agenzia delle Entrate è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo
www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebe67140e1a15e7/circolare_44.pdf

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI
DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA L’UTENZA ELETTRICA e/o GAS
(ART. 1, COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004)
Il/la sottoscritto/a
COGNOME NOME (persone fisiche): __________________________________________________________________
NATO A: __________________________________________________ IL __________________________________
DOMICILIO FISCALE: _____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

IN RELAZIONE ALL’UTENZA
ELETTRICA: n° POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
GAS: n° PDR

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DENOMINAZIONE (persone non fisiche): ______________________________________________________________
DOMICILIO FISCALE: _____________________________________________________________________________
COD. FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RAPPRESENTATO DA: ______________________________________ IN QUALITA’ DI __________________________

A SE’ INTESTATA AL SEGUENTE INDIRIZZO DI FORNITURA
______________________________________________________________________________________________
(via, numero civico, comune, provincia)
COMUNICA
CHE LA STESSA SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO
COMUNE AMMINISTRATIVO: _______________________________________________________________________
COMUNE CATASTALE: ____________________________________________________________________________
(solo se diverso da Comune Amministrativo)

INDIRIZZO (solo per gli immobili Urbani): ____________________________________________________________
(via-piazza-corso-etc. indirizzo)

|__|__|__|__|
numero civico

|__|__|__|
edificio

|__|__|__|
scala

|__|__|__|
piano

Dati catastali dell’immobile:

Codice Comune Catastale |__|__|__|__|__|

Sezione Urbana |__|__|__|

Foglio |__|__|__|__|

|__|__|__|
interno

Particella |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|

(compilare per immobile urbano solo se presente)

Subalterno |__|__|__|__|

Tipo Particella

(1)

|__|

(1) 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

Data _____/_____/___________

|__| Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto

_________________________________________
FIRMA (timbro e firma in caso di persona non fisica)

