
COMUNICAZIONE DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIBATA LA 
FORNITURA DI ACQUA POTABILE (art.1, c.333, L.331 del 30/12/04)

Gentile utente,
la informiamo che la Legge Finanziaria 2005 (n.331/04) ha imposto ai gestori del servizio idrico integrato ha imposto 
l’obbligo di richiedere agli utenti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui viene attivata la fornitura.
Il modulo deve essere compilato dalla stessa persona che ha sottoscritto il contratto di forntura, anche se diversa dal 
proprietario dell’immobile (es: inquilino, comodatario, titolare di diritto di abitazione, etc.).
La preghiamo di compilare e firmare questo modello ed inviarlo a AST - Azienda Servizi  Toano Srl Unipersonale,  
Corso Trieste, 65 - 42010 Toano RE.
Sarà cura di AST, una volta ricevuta questa comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti  
all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005 e successivi provvedimenti.
AST declina ogni responsabilità qualora la comunicazione richiesta non venga prodotta dall’utente, ovvero venga resa  
in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti. Si fa presente al riguardo che,  qualora venga omessa la 
comunicazione dei dati catastali da parte dell’utente, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, 
l’Amministrazione Finanziaria potrà applicare all’utente una sanzione amministrativa da 103 euro fino a 2.065 euro.
La informiamo inoltre che nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte dell’utente, AST è obbligata  
a farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico dell’utente.
Per ogni chiarimento relativo alla normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali potrà rivolgersi  
direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE ____________________________________________________________

CODICE FISCALE dell’intestatario (persona fisica/società/ente, etc.)

in relazione alla fornitura idrica di seguito indicata,

NUMERO CLIENTE ________________________          MATRICOLA CONTATORE __________________________

DICHIARA

che la stessa si riferisce all’immobile identificato come segue

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE

COMUNE AMMINISTRATIVO/ CATASTALE __________________________________________________________

INDIRIZZO DI FORNITURA _____________________________________________________________________

      COD.COMUNE CAT.           SEZIONE                 FOGLIO                     PARTICELLA            SUBALTERNO
  

- IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO 
- IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO O FORNITURA NON RELATIVA AD UN IMMOBILE 

Nota: nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali collegate ad una sola utenza (es. il contatore 
serve l’abitazione, il garage e la cantina), occorre indicare i dati catastali della sola unita immobiliare principale (nell’es. 
l’abitazione). Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel  
suo complesso, per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente.

Autorizzo al trattamento dei dati secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche.

Data ____________________     FIRMA (timbro e firma per utenti non persone fisiche)

     __________________________________

http://www.agenziaentrate.gov.it/

