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Comunicazione dei Dati Catastali Identificativi dell'Immobile 

presso cui è Attivata la Somministrazione di Gas Naturale 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Dove reperire i dati identificativi degli immobili. 

I dati da indicare sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal 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; in una denuncia o comunicazione ICI presentata in 

anni precedenti; in un certificato catastale. 

 

Casi particolari di compilazione: immobili principali ed accessori; parti condominiali.  

Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es.: 

unica fornitura che alimenta sia l’abitazione che la cantina o il garage), occorre indicare solo l’identificativo 

catastale dell’unità immobiliare principale (es.: appartamento). Per quanto riguarda gli immobili 

condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, 

per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente. Se, invece, nel condominio è presente l’immobile del 

portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini perché, 

ad esempio, concessi in locazione a terzi (es.: esercizi commerciali, garage), nella dichiarazione vanno 

indicati anche i dati catastali di tali immobili oltre a quelli del complesso condominiale, fino al momento in 

cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell’utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata. 

Qualora, per effetto di quanto precede, sia necessario indicare i dati catastali relativi a più immobili 

alimentati dalla medesima fornitura, il condominio potrà utilizzare, oltre al modulo originale, anche copie 

fotostatiche dello stesso (l’invio di tutti i modelli compilati dovrà però avvenire unitariamente). 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 

Il trattamento dei dati da Lei forniti, il cui rilascio è presupposto indispensabile per l'applicazione di quanto 

disposto dall'art. 1, comma 333 della Legge n. 311/2004, è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal 

D.Lgs. 196/2003. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono 

utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. 

Sempre nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, i suoi dati verranno comunicati all'Anagrafe 

Tributaria, ma non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto prescritto da espresse disposizioni 

normative. Il titolare del trattamento è Convenergy Srl con sede in Milano, viale Bianca Maria 25 e il 

responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Convenergy Srl. 

 

 

 

 

 

 

 

  


