
DICHIARAZIONE

DATI CATASTALI

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa al titolo attestante la proprietà, la regolare detenzione o possesso
dell’immobile oggetto della fornitura di energia elettrica

PDR  

POD  

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)    Codice Fiscale  

tipo documento                                                                                   Numero documento  

 nato/a a  il 

intestatario/a del  contatore di fornitura

 intestatario/a del contratto di fornitura

in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale stipulato con Scelgo srl, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014.

n.47, convertito dalla legge 80/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativamente all’immobile  sito nel:

comune di  cap  provincia 

Via/Piazza/Corso  n.  Scala  Piano  Interno 

Censito in catasto alla Sezione  Foglio  Particella  Subalterno   (l’”Immobile”)

per il quale è richiesta la fornitura di

DICHIARA CHE

Il titolo attestante la relativa proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione è il seguente:

acquisito con atto (3) 

del  repertorio n. 

registrato (4) in (indicare luogo di registrazione)  il 

n. 

Luogo e data   Firma per esteso e leggibile   _______________________________________

In qualità di intestatario del contratto di fornitura

In qualità di tutore dell'interdetto/a

In qualità di

ENERGIA ELETTRICA

PROPRIETA' USO/USUFRUTTO/ABITAZIONE (1) ALTRO DIRITTO REALE (2)

SUBENTRO

GAS NATURALE

LOCAZIONE COMODATO

PASSAPORTO CARTA D'IDENTITÁ PATENTE

SWITCH VOLTURANUOVO ALLACCIO



DICHIARAZIONE

DATI CATASTALI

La Dichiarazione deve essere debitamente compilata, sottoscritta dal cliente/richiedente e recapitata a SCELGO SRL unitamente ad una chiara e leggibile copia 
fotostatica di valido documento d’identità del cliente/richiedente (il “Documento”).
Gentile Cliente, desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di dichiarazione riportato sul fronte della presente, che va utilizzato al fine di adempiere 
a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311).
Tale Legge, all’art. 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai 
Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura. Il modulo deve essere compilato dall’intestatario del contratto di 
fornitura, anche se diverso dal proprietario dell’immobile (inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.).
La dichiarazione sopra menzionata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere restituita, tramite il servizio postale, al seguente indirizzo: 
-  tramite web form all'interno dell'area clienti del sito internet www.scelgo.com
-  tramite fax al numero 0294751708
-  all'indirizzo mail documenti@scelgo.com
-  Via Pietrasanta, 14, 20121 Milano
Per assicurare la tempestiva acquisizione dei dati da Lei indicati, La preghiamo, comunque, di restituire il modello entro 15 giorni dalla sua ricezione.
Scelgo S.r.l., una volta ricevuta questa dichiarazione, provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa 
Legge Finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate del 2 Ottobre 2006.
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla Legge, La invitiamo a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisandoLe che Scelgo S.r.l. 
provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero 
venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti. Si fa presente al riguardo che, qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte 
del Cliente ovvero qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta, l’Amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione amministrativa da € 103 
ad € 2.065 (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605). La informiamo inoltre che, in base a quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, 
nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente, Scelgo S.r.l. è tenuta a farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a 
carico del Cliente stesso. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi 
direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) Prego allegare la delega dell’avente diritto secondo lo schema di autorizzazione/delega sotto riportato, o riportare gli estremi del titolo costitutivo come indicato in
nota (2).
(2) Riportare il titolo e i relativi estremi identiicativi dell’atto (i.e. tipologia; data di stipula; numero repertorio; eventuale data/luogo/numero di registrazione).
(3) Prego speciicare la tipologia di atto stipulato (e.g. atto notarile, provvedimento giudiziario, scrittura privata, donazione, testamento, ecc.).
(4) Qualora previsto ai sensi del T.U. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i.
(5) Lo schema di autorizzazione/delega deve essere compilato qualora il cliente che richiede la/le fornitura/e non abbia direttamente il titolo registrato sull’Immobile. 
In
tali casi è necessaria l’autorizzazione dell’avente titolo (e.g. proprietario, locatario, ecc.), che dichiari di aver messo a disposizione l’Immobile al sottoscrittore del/dei
contratto/i di fornitura (e.g. Il proprietario dell’Immobile è uno dei coniugi e il contratto è sottoscritto dall’altro).


