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□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
□ 
 
 □ 
 
□ 
 

 

 

Cognome e nome (persone fisiche)         Na-

to a     il  /  /  Do-

micilio Fiscale          

Codice Fiscale 

 

Denominazione (ditte società etc.)    

Domicilio Fiscale     

Codice Fiscale □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ 

Partita Iva □□□□□□□□□□□ 

Rappresentato da    
 

con riferimento alla fornitura in essere di 
 

 
In qualità di 

 
comunica che la stessa si riferisce all’immobile così identificato in catasto 

 

 
 

ATTENZIONE 

se la sezione “dati identificativi catastali dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per 
segnalare il motivo della mancata compilazione. 
□Immobile non ancora iscritto in Catasto   □Fornitura non inerente ad un immobile o immobile non iscrivibile in catasto 

DATA □□/□□/□□□□ FIRMA DEL CLIENTE     

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY - Il trattamento dei dati da Lei forniti, il cui rilascio è presupposto indispensabile per l’esecuzione del contratto di somministrazione di acqua potabile, è realizzato 
secondo le prescrizioni di legge con l’ausilio di strumenti informativi ed è svolto da personale della Ponente acque SCPA e/o  soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio. Lei ha diritto di conosce-
re, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Sempre nel rispetto delle prescrizioni di legge v igenti, i suoi dati verranno comunicati all’Anagrafe Tributaria, ma non saranno ulte-
riormente diffusi se non in base a quanto prescritto da espresse disposizioni normative. 
La informiamo, infine, che i dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del modello predisposto per la comunicazione dei dati catastali in qualità di destinatari dei dati. 

DATA, □□/□□/□□□□ FIRMA DEL CLIENTE     

Codice cliente □□□□□□□□□□ (indicare il codice presente in bolletta)     

INDIRIZZO di fornitura (Via/n. civico/città)    

□Servizi idrici 

□Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati 

□Titolare di altro diritto sull’immobile □Usufruttuario □proprietario 

(*) compilare se esistenti) (**) compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente 

TIPO 

□ □□□□ □□□      
SUBALTERNO MAPPALE FOGLIO 

□□□ □□□□□       □□□ 

    DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL’IMMOBILE 
CODICE COMUNE CATASTALE   SEZIONE (**) 

Interno (*) 

□□□ 
Piano (*) 

□□□ 
Scala (*) 

□□□ 

N. civico 

□□□ 
Indirizzo (solo per gli immobili urbani) 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
Via/Piazza 

□□□ 
Edificio (*) 

□□□ 

Comune Amministrativo □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
Comune Catastale (se diverso da Amministrativo) □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI CATASTALI 

IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA LA FORNITURA 
(art. 1, comma 333, legge n°311 del 30/12/2004) 

mailto:ponenteacque@pec.it

