
MODULO DATI CATASTALI

Gaxa S.p.A.
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ita lgas S.p.A.
Società con unico socio. 

Sede Legale: Via Goffredo Mameli, 191 - 09123 Cagliari
Capitale sociale Euro 50.000 i.v.
Registro Imprese di Cagliari – Oristano - Codice Fiscale/P.I. 10813630968
Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" - P.I. 10538260968
Tel.: 800 050 101 - 079 283 2697
www.gaxagas.it 

(art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004)

La Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311) impone a tutte le Società che vendono energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali che identificano 

l’immobile a cui fa riferimento il Contratto di fornitura (art. 1, commi 332,333 e 334); per questo motivo abbiamo predisposto questo modulo che deve essere compilato e sottoscritto 

dall'intestatario del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario dell'immobile (ad esempio: dall'inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione).

Il modulo deve essere inviato preferibilmente entro 30 giorni; successivamente trasmetteremo i tuoi dati all'Anagrafe Tributaria (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 dei 2 Ottobre 2006). Ti invitiamo quindi a compilare con 

attenzione il modello in tutte le sue parti; ti ricordiamo che GAXA S.p.A. non potrà essere considerata responsabile se non restituirai il modulo o se lo invierai incompleto/con 

dati errati (in questi casi l'Amministrazione finanziaria potrà applicarti una sanzione amministrativa da € 103,00 ad € 2.065,00, come previsto dall’art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605).

Attenzione: in base a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, se non restituirai questo modulo completo, dovremo segnalare l’accaduto all'Agenzia 

delle Entrate, per i controlli fiscali a tuo carico. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti direttamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito agenziaentrate.gov.it 

Titolare del trattamento dei dati personali è GAXA S.p.A., con sede legale in Via Goffredo Mameli, 191 - 09123 Cagliari. L’informativa completa è disponibile sul sito www.gaxagas.it

Il sottoscritto ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE dell’intestatario del contratto di fornitura (persona fisica/società/ente/ecc.)

CODICE FISCALE ...................................................................................... INDIRIZZO DEL DOMICILIO FISCALE ......................................................................................................................................

SE PERSONA FISICA: Sesso ........... Data di nascita ........................................ COMUNE DI NASCITA ................................................................

SE PERSONA GIURIDICA (società; ente; condominio; ecc.): Partita I.V.A. ...............................................................................................................

Cognome e nome del legale rappresentante firmatario della presente dichiarazione  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

con riferimento alla fornitura di gas di seguito indicata

NUMERO CLIENTE   ................................................ INDIRIZZO DI FORNITURA ........................................ COMUNE ................................................................PROVINCIA (sigla) .............................

in qualità di  proprietario;  usufruttuario;  titolare di altro diritto sull'immobile;  rappresentante degli aventi diritto di cui sopra;

DICHIARA I DATI CATASTALI CHE IDENTIFICANO L’IMMOBILE OGGETTO DELLA FORNITURA

Comune Amministrativo presso cui è ubicato l’immobile oggetto della fornitura    ..................................................................................................................................................................................... 
Comune Catastale (da compilare se diverso dal Comune Amministrativo)  ..................................................................................................................................................................................................

Codice Comune Catastale (Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico) .......................................................................................................................................................

Tipo unità (Indicare una delle seguenti lettere: F = fabbricati - T = terreni) ....................................................................................................................................................................................................

Sezione ............................................................ Foglio ............................................ Mappale ................................................ Particella ...................................... Subalterno ..............................................

Estensione Particella (solo se l’immobile è in un Comune con il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore) .......................................................................................

Tipo particella (compila solo se l’immobile è in un Comune con il sistema del Catasto Tavolare, indicando: F = fondiaria - E = edificale) ........................................................................................

ATTENZIONE: se non sono stati indicati i Dati catastali che identificano l’immobile o se il contratto è stato stipulato con un condominio, riportare nello spazio che segue uno 

dei seguenti codici: ............................

1 = Immobile non accatastato, 2 = Immobile non accatastabile, 3 = Fornitura temporanea o per usi pubblici, esclusa dall'obbligo di comunicazione dei dati catastali, 4 = Condominio

Luogo e Data ........................................................                                                                                                                                               Firma del Cliente  .........................................................................

Il presente modulo può essere inviato tramite:

• Sito web www.gaxagas.it, compilando l’apposito Form
• Posta, scrivendo a: Gaxa S.p.A. - Casella postale n. 242 Cagliari, Piazza del Carmine nr. 27
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