
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
 "AUTOCERTIFICAZIONI " 

(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA  ___________________________________  nato a ____________________ 

il __________________________   residente a__________________________________________ 

in via ________________________________  n. ___________  Telefono _______ /____________ 
è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
È informato che i dati forniti con il presente modello saranno trattati ai fini della stipula e della  gestione del rapporto contrattuale, in conformità a quanto 
previsto dal D.Lgs. 196/03 e dall’informativa sul trattamento dei dati personali consegnata, 

D I C H I A R A 

In qualità  di:  □ proprietario □ usufruttuario □ locatario □ titolare di altro diritto sull’immobile

□ rappresentante legale o volontario  di uno degli aventi titolo sopra indicato.

dell’immobile ubicato in ______________________ Via ________________________ n. _______ 

relativo alla  fornitura gas naturale intestata a  _________________________________________ 

□ Che i dati identificativi catastali dell’immobile oggetto della FORNITURA GPL sono i seguenti:

comune amministrativo ___________________ comune catastale  _________________
(se diverso dal comune amministrativo) 

codice comune catastale  �����     sezione urbana (se presente)     ���
 (5 caratteri alfanumerici)  (3 caratteri alfanumerici)
    dato obbligatorio  

foglio  ����� particella  �����     subalterno   ����
 (5 caratteri numerici)      (5 caratteri numerici)          (4 caratteri numerici)
  dato obbligatorio  dato obbligatorio  (dato obbligatorio se presente  ) 

ATTENZIONE:  se la sezione “dati identificativi catastali dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata
delle seguenti  caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. 

CONTRASSEGNARE  CON UNA “X” UNA SOLA CASELLA.

  
 

 

Firma del dichiarante  (per esteso e leggibile) 

 Data, ___________  __________________________________________ 

Cliente n.  ____________    Contratto n.  ________ 
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FORNITURA NON RELATIVA AD UN 
IMMOBILE OVVERO IMMOBILE NON 
ISCRIVIBILE IN CATASTO. 

IMMOBILE ACCATASTATO E MANCATA 
COMUNICAZIONE DEI DATI. 
I DATI SARANNO TRASMESSI A INTESAGPL 
SUCCESSIVAMENTE. 

FORNITURA TEMPORANEA 
FORNITURA ATTRAVERSO UN  UNICO 
CONTATORE  CONDOMINIALE* 

IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO AL 
CATASTO. I DATI SARANNO TRASMESSI 
A INTESAGPL SUCCESSIVAMENTE 

� � 

� � � 

 Tipo unità:   � CATASTO EDILIZIO URBANO � CATASTO TERRENI
 (dato obbligatorio:  contrassegnare con una X una sola casella) 



Tale dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000.La firma del dichiarante non è soggetta ad autenticazione e non deve necessariamente essere 
apposta in presenza di un incaricato dell’Azienda che ha richiesto la certificazione. L’Azienda si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).  

Gentile Cliente, 

desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di comunicazione riportato sul fronte della presente, che 
va utilizzato al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n. 311). Tale 
legge, all’articolo 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 
attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, 
uso, abitazione, ecc…) sull’immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari. 

I dati richiesti potranno essere forniti tramite autocertificazione o visura catastale da trasmettere tramite servizio postale 
a: 

Estra Divisione GPL 
Viale Toselli, 9/a  

53100  Siena 

Oppure: 
via Fax  al numero 0577/264633 
via E-mail, clienti@estragpl.it 

per ulteriori informazioni riguardanti la compilazione e la restituzione potrà contattare il nostro Contact-Center al 
numero verde gratuito 800.128.128 ( attivo con operatore dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 16 e il venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 14,00). 
Sarà cura di Estra Gpl, una volta ricevuta la comunicazione, provvedere 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 16.3.2005. 

Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le 
sue parti, precisandoLe che Estra Gpl, provvederà all’invio dei dati dichiarati,  rimanendo estranea ad ogni 
responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo 
incompleto o con indicazione di dati non corretti. 

Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (modificato dall’art. 2 
del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248), qualora venga omessa la comunicazione dei dati 
catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, 
ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da 
103 € a 2.065 €. 

Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell’ipotesi di mancata 
comunicazione dei dati catastali, da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione 
all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. 

Se desidera avere ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati 
catastali, potrà rivolgersi direttamente al numero verde dell’Agenzia delle Entrate 848.800.444, oppure consultare il sito 
INTERNET dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL 
MODELLO 

• Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o del 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 (se l’immobile è stato ereditato), in una denuncia o
comunicazione ICI presentata in anni precedenti, ovvero in un certificato catastale.

• Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es.
appartamento, cantina, box), occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare
principale (es. appartamento).

• * 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. 

• * Se, invece, nel condominio è presente l’immobile del portiere ovvero altri vani e locali 
condominiali non destinati al godimento comune dei condomini (es. esercizi commerciali, garage, concessi in 
locazione a terzi), nella comunicazione vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili, fino al momento in 
cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell’utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata.
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