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Informativa Anagrafe Tributaria

Gentile Cliente,

In conformità a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311) e per ottemperare all’obbligo dichiarativo, chiediamo, con il presente formulario,

il completamento  dei dati contrattuali a noi  mancanti ed in particolare i dati catastali identificativi dell'immobile a cui fa  riferimento il  contratto di  fornitura (art. 1,

commi 332,333 e 334).  Il modulo 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, ecc.), e deve essere tempestivamente inviato, con le modalità indicate direttamente

in calce al formulario.

Entro il mese di Aprile di ogni anno, Bluenergy Group Spa trasmetterà i dati afferenti al suo contratto di fornituraall'Anagrafe Tributaria.

La invitiamo a leggere con attenzione le istruzioni ed a compilare il modello in tutte le sue parti ricordandole che Bluenergy Group Spa non potrà essere

ritenuta responsabile  nella eventualità di  mancata comunicazione  dei dati, della loro  incompletezza o di comunicazione di  dati errati. Ci corre obbligo di

segnalarLe che qualora la dichiarazione dovesse riportare dati inesatti, incompleti o nulli, l'Amministrazione Finanziaria potrebbe applicarle una sanzione

amministrativa da € 103,00 ad € 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605). Secondo quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del

19/10/2005, Bluenergy Group Spa è tenuta a segnalare l’eventuale mancata comunicazione dei suoi dati. Per ulteriori informazioni sulla normativa che prevede

l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet dall'Agenzia

stessa www.agenziaentrate.gov.it.

Istruzioni per la compilazione del Modello 

Per evitare  incomprensioni la preghiamo  di utilizzare caratteri a stampatello, utilizzando  una  penna  di colore  scuro e di riportare  una sola  lettera  (o un solo

numero) in ogni singola casella. Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco.

Qualifica dell'Intestatario della fornitura. Nell'apposita  casella va indicato (selezionando una sola delle caselle) il  titolo in base al quale  è occupato l’immobile cui

si riferisce l'utenza. In particolare, va barrata la casella corrispondente a:

- proprietario: se c'è coincidenza tra l'intestatario del contratto di fornitura ed il proprietario (anche se pro-quota) dell'immobile;

- usufruttuario: se l'intestatario della fornitura è anche titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile;

- titolare di altro diritto sull'immobile: nel caso in cui il soggetto  intestatario della fornitura  occupi l'immobile in virtù di  un titolo diverso da quelli sopra elencati. Ad

esempio, il codice 3 va utilizzato se l'intestatario della fornitura è titolare di un diritto: di abitazione (es.: coniuge superstite, ex art. 540 c.c.), d'uso, ovvero

di enfiteusi; occupa l'immobile sulla base di un contratto di affitto o di locazione; detiene l'immobile in comodato (es.: immobile concesso in uso gratuito al figlio

intestatario dei contratto di fornitura), o se, in qualità di coniuge separato, è risultato assegnatario dell'abitazione familiare.

- rappresentante legale o volontario: l'ipotesi  di "rappresentante  legale" ricorre,  generalmente,  se l'immobile  è di  proprietà  (ovvero  è comunque  utilizzato sulla

base di un contratto di locazione, comodato, ecc.) di un soggetto non persona fisica (società, ente, ecc,). Per "rappresentante volontario", invece, si intende il soggetto

per il quale non ricorre nessuna delle ipotesi di cui ai codici precedenti e che - in mancanza di delega formale - ha sottoscritto il contratto di fornitura.

Dove reperire i dati identificativi degli immobili. I dati da indicare sono censiti al  catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o al catasto terreni (per tutti gli altri

immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono presenti: in un certificato catastale riferito al proprietario; nell'atto di acquisto

o nella denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato); in una denuncia o comunicazione IMU/ICI/TASI presentata in anni precedenti.

Casi particolari di compilazione: immobili principali ed accessori; parti condominiali.

Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali ma, collegate ad una sola utenza (es., unica fornitura di energia elettrica che alimenta sia

l'abitazione che la cantina od il garage), occorre indicare solo l'identificativo catastale dell'unità immobiliare principale (es.: appartamento).

Per quanto riguarda 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 dichiarazione vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili oltre a quelli

del complesso condominiale, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell'utenza e debba, per questo, presentare un nuovo modulo. In tal

caso, essendo necessario indicare i dati catastali relativi a più immobili alimentati dalla medesima fornitura, il condominio potrà utilizzare, oltre al modulo

originale, anche copie fotostatiche dello stesso; l'invio di tutti i modelli compilati dovrà avvenire unitariamente.

Casi di mancata indicazione dei dati catastali. Alla fine del modello sono previsti le caselle per giustificare la mancata indicazione dei dati catastali. Tra le possibili

selezioni:

- Immobili non accatastabili: nel caso di  immobili non identificati in  catasto, come ad es. nel caso di pozzi,  vasche di irrigazione,  cartelli pubblicitari, spazi pubblici

per fiere o giostre.

- Condomini, forniture temporanee, ecc.: nel caso  di contratti  di fornitura a condomini o per forniture  di durata inferiore al  bimestre per attività temporanee (es.:

interventi edilizi su un immobile; cantieri: durante fiere e simili). La casella va utilizzata anche nel caso di contratti di fornitura di energia o gas per usi 

di illuminazione pubblica, ovvero per forniture intestate ad enti pubblici le quali siano destinate ad alimentare immobili utilizzati dagli stessi enti nell'esercizio

delle proprie funzioni Istituzionali (ris. Agenzia Entrate n. 214/E deil'8/8/2007).

Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196

Il trattamento dei dati da lei forniti - il cui rilascio è presupposto indispensabile per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 313 della Legge

n. 311/2004 - è realizzato secondo le prescrizioni stabilite del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da

personale di Bluenergy Group Spa e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i

suoi dati e come essi vengono utilizzati; potrà inoltre esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Sempre nel rispetto delle

prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, i suoi dati verranno comunicati all'Anagrafe Tributaria, ma non saranno divulgati se non quanto a prescrizioni normative. La

informiamo infine, che dei dati forniti possono venire a conoscenza i soggetti preposti alla gestione del presente modello, in qualità di incaricati al trattamento

dei  dati e  che il  titolare  del  trattamento  dei  dati è Bluenergy Group Spa - Viale Venezia 430 - 33100 Udine. Il Responsabile del  trattamento dei dati  personali,

destinatario delle richieste ex art.7 D.Lgs 196/2003 del Cliente/Interessato è il Responsabile del Dipartimento EDP, pro tempore, di Bluenergy Group S.p.A.

BLUENERGY GROUP SPA



Dati contrattuali e catastali unità immobiliare

Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura di Gas naturale. Art. 1 comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004.

Dati dell’Intestatario della Fornitura (persona fisica)

Cognome _________________________________________________ Nome ________________________________________________ Data di Nascita _____ / _____ / _________

Comune di Nascita ______________________________________________________________________ Provincia di Nascita (EE per nati all'estero) ___________________________

Cod. Fisc.

Sesso: Maschio Femmina

Dati dell’Intestatario della Fornitura (persona giuridica)

Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Cod. Fisc. Partita IVA

Comune Domicilio fiscale ___________________________________________________________________________________________________ Prov. ____________________

Rappresentante Legale: Cognome _______________________________________________________ Nome ___________________________________________________________

Qualifica intestatario fornitura

Proprietario Usufruttuario Titolare di altro diritto sull’immobile Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo indicati

Dati di fornitura

PDR (fornitura gas naturale) Codice Cliente: ________________

Tipologia di utenza: Domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura Domestica con residenza diversa dal luogo di fornitura Non domestica Grande utenza

Dichiara (i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura)

Comune Catastale ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________________________ N ______________

Codice Comune Catastale Tipo Unità (F=fabbricati, T=terreni) Sezione

Foglio Particella Subalterno

Estensione Particella  (compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare)

Tipo Particella  (compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare indicando uno dei seguenti valori: F=fondiaria , E=edificabile)

Attenzione

Se i dati catastali relativi all’identificazione dell’immobile non sono stati compilati, segnalarne il motivo:

Immobile non accatastato Immobile non accatastabile Dati non forniti dal titolare dell’utenza Forniture temporanee Condominio

Modalità di inoltro

Il presente modulo deve essere compilato ed inoltrato ai contatti riportati di seguito.

a) consegna presso i nostri sportelli territoriali (elenco su www.bluenergygroup.it)

b) inoltro via e-mail al seguente indirizzo: daticatastali@bluenergygroup.it

c) inoltro tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Bluenergy Group Spa - Viale Venezia 430 - 33100 Udine

d) via FAX al numero 0432-632947 

e) mediante auto-censimento/verifica dei dati nell'apposita sezione del portale www.bluenergygroup.it

N.B.: La preghiamo di compilare un modulo per ogni punto di fornitura e di verificare inoltre la correttezza dei dati precompilati.

Luogo e Data _______________________________________________

Firma dell'Intestatario

o Rappresentante legale _______________________________________________

Timbro dell'azienda cliente _____________________________________________
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