Spett.le

Oggetto:
Invio moduli Richiesta voltura contratto di energia elettrica e/o gas naturale – Codice Cliente
_______________
Gentile Cliente,
come richiesto, trasmettiamo in allegato i moduli per effettuare la Richiesta di voltura per il contratto di energia elettrica
e/o gas naturale attualmente in essere con TECNICONSUL ENERGIA S.r.l.
I moduli allegati dovranno essere timbrati (in caso di cliente business), firmati e restituiti ai nostri uffici via fax allo
0733652077 oppure via email all’indirizzo info@tecniconsulenergia.it.
Le ricordiamo che, in mancanza di uno dei documenti sotto elencati, TECNICONSUL ENERGIA S.r.l. potrà non dare seguito
alla Sua richiesta di voltura.
•

MODULO VOLTURA CONTRATTO : compilazione, firma e restituzione a cura del cliente subentrante, completo di
o COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
o COPIA DEL CODICE FISCALE DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
o COPIA DEL TITOLO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE (contratto di locazione, ecc.)
o Modulo di adesione
o Condizioni economiche
o Mandato Addebito SEPA cliente subentrante (opzionale)

La richiesta di voltura sarà evasa dal Fornitore solo ad avvenuta ricezione di tutta la documentazione sopra citata, da
trasmettere ai recapiti indicati.
Invitiamo pertanto il richiedente a trasmetterci tutto quanto sopra richiesto debitamente sottoscritto.
In caso di esito positivo, riceverà una nostra comunicazione di conferma circa l’accettazione della Sua richiesta.
In caso di esito negativo (mancata accettazione della richiesta di voltura):
a)

b)

Restano a carico del Cliente Cessante tutte le obbligazioni originate dal contratto, inclusi gli addebiti per consumi, gli
oneri, i costi accessori, i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore Locale da
chiunque effettuati e ogni altra possibile conseguenza giuridica;
La scrivente si riserva la facoltà di recesso ai sensi dell’Art.6 dell’Allegato A della Delibera 398/2014/R/eel e dell’Art. 6
dell’Allegato A della Delibera 102/2016/R/com che sarà efficace dalla prima data utile per l’attivazione dei servizi di
tutela/salvaguardia o in alternativa dalla data di attivazione di un nuovo contratto.

Per qualunque ulteriore chiarimento La invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti, attivo attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 al numero verde 800589579, via fax al numero 0733652077 all’indirizzo email: info@tecniconsulenergia.it.
Con l’occasione porgiamo i nostri migliori e più cordiali saluti.
TECNICONSUL ENERGIA S.r.l.

Assistenza Clienti

MOD 135 – Richiesta Voltura EE+GAS

MODULO VOLTURA CONTRATTO Energia Elettrica e/o Gas Naturale
Oggetto: RICHIESTA DI VOLTURA CONTRATTO.
Il sottoscritto NOME ___________________________________ COGNOME __________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ legale rappr/titolare della Società RAGIONE SOCIALE* _______________________________________
________________________________P.IVA______________________________Codice Fiscale* ______________________________Codice ATECO_____________________
con sede legale/residenza in: INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________ CAP________________
LOCALITA’______________________________________________________________________PROVINCIA __________
Telefono____________________ Cellulare ________________________ Email _______________________________________________________

RICHIEDE
la voltura dei contratti di fornitura di:
ENERGIA ELETTRICA e/o
GAS NATURALE
intestati a_________________________________________________ (il “Cessante” o “Cliente Cessante”), codice cliente _____________________, codice
fiscale_____________________________________________ per i punti di fornitura identificati dal codice POD ________________________________ e/o dal codice
PDR _________________________________

DICHIARA
(consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali ex art.76 D.P.R. 445/2000, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 5, comma 1 del
D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla Legge 80/2014 e s.m e i.)
Di essere in possesso/che entrerà in possesso a far data dal _________________ dei locali siti in Via _____________________________________
Località _________________________________________ CAP_______________ Provincia _________________________________
Ove sono ubicate le utenze identificate dai codici POD ________________________________________ e PDR ________________________________________________

in qualità di:
proprietario dell’immobile presso il quale sono situate le utenze suindicate
locatario/comodatario/usufruttuario dell’immobile presso il quale sono situate le utenze suindicate
erede del precedente intestatario
altro_______________________________________________
Dati Fornitura:
Tipologia utenza LUCE:

Domestico Residente

Tipologia utenza GAS :

Domestico

Aliquota IVA:

Ordinaria

Domestico Non Residente
Altri Usi

Agevolata (allegare documentazione)

Modalità spedizione fatture:

Altri Usi

cartacea

Esente (allegare documentazione)

email__________________________________________________________________________

Codice SDI (DA COMUNICARE SOLO IN CASO DI PARTITA IVA) _______________
DICHIARA, inoltre
1. Di aver preso conoscenza e di accettare, anche ai sensi di quanto previsto agli articoli 1341 e 1342 c.c., le condizioni del Contratto di Fornitura
(comprensivo di CGF, CE, Modulo di Adesione) e che il costo relativo alla pratica di voltura sarà pari a € 10,00 + IVA per la fornitura elettrica e/o € ….
+ IVA per la fornitura di gas naturale , oltre gli oneri amministrativi richiesti dai distributori locali competenti.
2. Di essere consapevole che:
i) in caso di MOROSITÀ del Cliente Cessante ovvero in caso di mancato rispetto dei requisiti inderogabili richiesti dal Fornitore
in sede di acquisizione del cliente, il Fornitore stesso si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, restando a
carico del Cessante tutte le obbligazioni originate dal Contratto, inclusi gli addebiti per consumi, gli oneri, i costi accessori, i
danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore da chiunque effettuati ed ogni altra possibile
conseguenza giuridica.

COMPILARE, TIMBRARE (*), FIRMARE e INVIARE A

info@tecniconsulenergia.it oppure AL FAX 0733652077
(*) da compilare solo in caso di soggetto giuridico (cliente con P. IVA)
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ii) In caso di mancata accettazione della richiesta di voltura, il Fornitore si riserva la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 6
dell’Allegato A della Delibera ARERA 398/2014/R/eel.

ALLEGA
1.

Copia del documento d’identità del legale rappresentante / nuovo intestatario

2.

Copia del codice fiscale del legale rappresentante / nuovo intestatario

3.

Copia del titolo di possesso dell’immobile (es. contratto di locazione, ecc.)

4.

Mandato Addebito SEPA del nuovo intestatario del contratto (opzionale)

5.

Modulo di adesione firmato

6.

Condizioni Economiche

Eventuali comunicazioni rivolte al Cessante successivamente alla voltura devono essere indirizzate a:
Nominativo ........................................................................................................................................................................................................................................
Via .........................................................................................................................................................................................................................................................
CAP ............................................. Località ........................................................................................................................... Prov ..............................................
Tel ................................................................................................................................ Cellulare .....................................................................................................
Email .............................................................................................................................................................................

La fatturazione dei consumi al nuovo intestatario avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia della presente richiesta.
Il Cliente chiede espressamente che Tecniconsul Energia S.r.l. unipersonale svolga le attività necessarie all’esecuzione del contratto
di fornitura durante il periodo di ripensamento di 14 (quattordici) giorni, come previsto dagli artt. 50, co.3, 51, co. 8, del Codice del
Consumo; il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto di ripensamento nei termini previsti, impegnandosi, in tale caso, a
corrispondere a Tecniconsul Energia S.r.l. unipersonale i costi sostenuti per la voltura, l’intervento di lettura, la disattivazione della
fornitura previsti dal Distributore e i costi riconosciuti al venditore per la prestazione eseguita. Qualora sia stata avviata la fornitura,
il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di fornitura sottoscritto con Tecniconsul Energia
S.r.l. unipersonale, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
TIMBRO (*) E FIRMA CLIENTE CESSANTE
…………………………………………………………

TIMBRO (*) E FIRMA SOGGETTO VOLTURANTE
.............................................................................................................................

(in caso di Cessante irreperibile, compilare dichiarazione sottostante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il sottoscritto NOME _____________________________________________ COGNOME __________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
(scegliere un’opzione – A o B e compilare la relativa sezione)
SEZ. A (da compilare nel caso di intestatario irreperibile)
che il precedente intestatario, Sig./Sig.ra/ ragione sociale ____________________________________________, Codice Fiscale___________________________________ titolare dell’utenza
suindicata risulta irreperibile e di avere a tutti gli effetti la titolarità per operare in quanto
proprietario dell’immobile presso il quale è situata l’utenza suindicata;

locatario dell’immobile presso il quale è situata l’utenza suindicata.

altro (specificare) ______________________________________
SEZ. B (da compilare in caso di intestatario deceduto)
che il precedente intestatario, Sig./Sig.ra/ ____________________________________________, Codice Fiscale___________________________________ titolare dell’utenza suindicata risulta
deceduto in data ________________ e di avere a tutti gli effetti la titolarità per operare in quanto erede dell’intestatario del contratto.
E DICHIARA
di assumersi ogni responsabilità civile e penale, sollevando espressamente Tecniconsul Energia S.r.l. unipersonale da tutte le responsabilità, di qualsiasi genere e natura,
presenti o future, che dovessero derivare dalle dichiarazioni rese a mezzo della presente. In particolare, riconoscendone sin d’ora il difetto di legittimazione passiva in
giudizio, si impegna a manlevare ed a tenere indenne Tecniconsul Energia S.r.l. unipersonale, sostanzialmente e processualmente, da qualsiasi pregiudizio, perdita,
danno, responsabilità, costo, onere e spese, incluse quelle legali, derivanti da pretese o azioni avanzate in qualsiasi sede o a qualsiasi titolo, direttamente o
indirettamente, dal soggetto intestatario del punto di prelievo e/o da terzi in conseguenza di quanto richiesto a mezzo della presente e/o degli adempimenti successivi e
conseguenti alla stessa.
In Fede.

___________________________________

__________________________________________________

(Luogo e data)

(Timbro* e Firma)

COMPILARE, TIMBRARE (*), FIRMARE e INVIARE A

info@tecniconsulenergia.it oppure AL FAX 0733652077
(*) da compilare solo in caso di soggetto giuridico (cliente con P. IVA)
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Informativa “contrattuale” ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di dati personali (di seguito “Regolamento”) e del D.lgs. 196/2003, come recentemente modificato dal
D.lgs. 101/2018, (di seguito “Codice privacy”), TECNICONSUL ENERGIA S.r.l. (di seguito “Società”) – società del gruppo Canarbino S.p.A. (di seguito “Gruppo”) – in
qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa che i Suoi dati personali o categorie particolari di dati (art. 9 Regolamento), saranno trattati in modo pertinente e
trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità vigenti in materia.
La presente informativa è resa anche ai sensi della Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito
dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001.
2. Definizioni
Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della Sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
Categorie particolari di dati personali: si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona.
Titolare del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (di seguito anche “Titolare”).
Responsabile del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento.
3. Titolare
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato da TECNICONSUL ENERGIA S.r.l. con sede legale in Via Vincenzo Monti 48 - 20123 Milano (MI), in qualità di Titolare
del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento.
Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento dei Suoi dati personali può contattare il Titolare in qualunque momento inviando una richiesta ai seguenti
recapiti:
Indirizzo: Via Vincenzo Monti 48 - 20123 Milano (MI)
Numero di telefono: 800589579
Indirizzo e-mail: dpo@canarbino.it
4. Tipologia dei Dati e Finalità di trattamento
Il Trattamento dei dati avviene in conformità con quanto previsto dai principi generali del Regolamento e sarà effettuato manualmente o con l’ausilio di mezzi informatici
e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento.
I dati trattati sono dati personali quali dati identificativi dell’interessato.
I dati personali, una volta raccolti, sono trattati per le seguenti finalità:
Finalità

Base Giuridica

A

Fornire riscontro a richieste dell’interessato, gestire la partecipazione
dell’interessato alle attività svolte dal Titolare, dare esecuzione ad obblighi di
legge.

L’esecuzione del rapporto contrattuale costituisce la base
giuridica del trattamento in essere.

B

Utilizzo dei dati a fini promozionali per l’invio di comunicazioni commerciali o la
realizzazione di studi di mercato da parte del Titolare.

Il Consenso dell’interessato costituisce base giuridica del
trattamento in essere.

Comunicazione dei dati a società, organizzazioni e/o enti interessati a rivolgere
azioni pubblicitarie.

Il Consenso dell’interessato costituisce base giuridica del
trattamento in essere.

C

I Suoi dati personali sono trattati da personale del Titolare, specificamente autorizzato ai sensi dell’art. 4 comma 10 del Regolamento, dietro precise indicazioni da parte
del Titolare del trattamento.
I Suoi dati personali saranno, inoltre, trasmessi a soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per fornire i propri servizi; tali soggetti sono stati adeguatamente selezionati e
offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Questi soggetti sono stati nominati responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento, e sono tenuti a svolgere le loro attività secondo le specifiche istruzioni impartite dalla Società e sotto il suo controllo. Tali soggetti terzi
possono appartenere alle seguenti categorie: società del Gruppo, operatori finanziari, internet provider, società specializzate in servizi IT, fornitori di servizi, società di
consulenza. Un elenco specifico ed aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento, e consultabile a richiesta dell’interessato.
I dati potranno essere trasmessi a terzi in caso di fusioni, acquisizioni, cessione di azienda o ramo di azienda ed altre operazioni straordinarie, nonché a chiunque sia
legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari. Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra indicate i Suoi dati personali
potranno essere comunicati ad altre società, che tratteranno i dati in base alla legge privacy applicabile e che sono stabilite all’interno dell’Unione Europea.
In relazione alla finalità C, soltanto in presenza di Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi affinché questi possano usarli
per proprie finalità di carattere promozionale. Un elenco specifico ed aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento, e consultabile a
richiesta dell’interessato.
I Suoi dati potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e alla autorità giudiziaria e amministrativa, in conformità alla legge, per l’accertamento e il
perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza, nonché per consentire al Titolare di esercitare o tutelare un diritto proprio
o di terzi innanzi alle competenti autorità, nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui, in conformità con quanto stabilito anche dall’art. 2sexies del Codice privacy .

5. Obbligatorietà del conferimento dei dati
In relazione alla finalità A di cui al punto 4, il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per l’esecuzione dei rapporti contrattuali in essere. Il conferimento
dei Suoi dati per le finalità B e C di cui al punto 4, è facoltativo e in assenza di tale conferimento nessun trattamento potrà essere effettuato per tali finalità.
6. Trasferimento dati extra-UE
Alcuni dei soggetti terzi cui si fa riferimento nel precedente punto 4 potrebbero avere sede in Stati non appartenenti all’Unione Europea, Stati che tuttavia offrono un
livello adeguato di protezione dei dati, per come stabilito da apposite decisioni della Commissione Europea allorquando sia intervenuta una cosiddetta "decisione di
adeguatezza”.
Il trasferimento dei Suoi dati personali verso soggetti terzi residenti o localizzati in Stati che non appartengono all'Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela
adeguati saranno eseguiti solo con il Suo consenso o previa conclusione tra il Titolare e detti soggetti di specifici accordi, contenenti clausole di salvaguardia e garanzie
appropriate per la protezione dei Suoi dati personali (cosiddette “clausole contrattuali standard”), anch’esse approvate dalla Commissione Europea, ovvero qualora il
trasferimento sia necessario alla conclusione ed esecuzione di un contratto fra Lei e il Titolare o per la gestione delle Sue richieste.
7. Data Retention
I dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato, che varia in funzione del tipo di attività di trattamento e delle specifiche finalità dello stesso, per come di
seguito esemplificato:

dati raccolti per concludere ed eseguire contratti (finalità A di cui al punto 4): i dati saranno conservati fino alla conclusione delle formalità amministrativo-contabili.
I dati legati alla fatturazione saranno conservati per dieci anni dalla data di fatturazione;

dati raccolti per l’invio di comunicazioni commerciali da parte del Titolare e la comunicazione a società, organizzazioni e/o enti interessati a rivolgere azioni
pubblicitarie (finalità B e C di cui al punto 4): i dati saranno conservati fino ad un massimo di 24 mesi.
Al termine di tali periodi, i dati saranno definitivamente cancellati o comunque anonimizzati in via irreversibile da parte del Titolare.
8. I Suoi diritti
La informiamo che ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, per come previsti e garantiti dal
Regolamento:

Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento): ha il diritto ad accedere ai Suoi dati personali e di chiedere che gli stessi siano corretti,
modificati o integrati. Se lo desidera, le forniremo una copia dei Suoi dati in nostro possesso.


Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali.
Ricevuta e analizzata la Sua richiesta, sarà nostra cura cessare il trattamento e cancellare i Suoi dati personali, ove rinvenuta legittima.



Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Regolamento): ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso di
trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei dati personali.



Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Regolamento): ha il diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i Suoi dati personali al
fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall’articolo richiamato.



Diritto di opposizione (Art. 21 del Regolamento): ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali effettuato sulla base di
un legittimo interesse del Titolare, spiegando i motivi che giustificano la Sua richiesta; prima di accoglierla, il Titolare dovrà valutare i motivi della Sua
richiesta.



Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del Regolamento): ha il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati
Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei Suoi diritti in riferimento al trattamento dei Suoi dati personali.



Diritto di revocare il consenso prestato (art. 13 del Regolamento): per i trattamenti di dati personali che trovano la propria base giuridica esclusivamente
sul Suo consenso, ha il diritto di revocare, in ogni momento, il consenso prestato, contattando il Titolare del trattamento.

In qualunque momento può esercitare i Suoi diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei Suoi dati personali da parte del Titolare
Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo al Titolare estratto integrale degli articoli sopra richiamati. Lei potrà altresì esercitare i
Suoi diritti rivolgendo le Sue richieste agli indirizzi indicati al punto 3 della presente informativa. Fatto salvo quanto espresso finora, le ricordiamo che i diritti di cui sopra
possono essere esercitati anche da chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a Sua tutela, in qualità di Suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di
protezione, ex art. 2 terdecies del Codice privacy.
9. Misure di sicurezza
Il Titolare adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali dell’interessato.
Sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo
improprio e non autorizzato dei dati trattati. Il Titolare procede a testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza, al fine di garantire il
miglioramento continuo nella sicurezza dei trattamenti.
10. Accessibilità dell’informativa
La presente informativa è accessibile presso la sede del Titolare o a seguito di specifica richiesta dell’interessato, da inviarsi a mezzo e-mail o raccomanda A/R agli
indirizzi sopra riportati
***
DICHIARAZIONI DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa ed idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
Il/La sottoscritto/a presta inoltre il proprio consenso specifico e inequivocabile per le seguenti finalità:
•

Utilizzo dei dati a fini promozionali attraverso l’invio di comunicazioni commerciali o realizzazione di studi di mercato da parte del Titolare. Tale consenso,
facoltativo, è necessario per ricevere nuove promozioni e offerte commerciali da parte del Titolare.
I_I SI
I_I NO
•
Comunicazione dei dati a società, organizzazioni e/o enti interessati a rivolgere azioni pubblicitarie. Tale consenso, facoltativo, offre l’opportunità di ricevere nuove
promozioni e offerte commerciali di terze parti.
I_I SI
I_I NO
Data: ________________
Nome e Cognome: _______________________________

Firma: __________________________________________

COMPILARE, TIMBRARE (*), FIRMARE e INVIARE A
info@tecniconsulenergia.it oppure AL FAX 0733652077

DICHIARAZIONE DEI DATI CATA STA LI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNIT
DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DI GAS O DI ENERGIA ELETTRICA/GAS
(art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30-12-2004)
Il/La sottoscritto/a
COGNOME E NOME - DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE dell’intestatario del contratto di fornitura (persona fisica/società/ente/ecc.)

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE (domicilio fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura)

PERSONA FISICA

PROVINCIA (sigla)

PERSONA NON FISICA (società; ente; condominio; ecc.)

Data
di nascita

Sesso
(F o M)

Comune della sede

Comune di nascita
Provincia della sede (sigla)
Provincia (sigla)
Partita IVA

(da riportare solo se la fornitura è relativa
all’attività di impresa, arte o professione esercitata)

con riferimento alla fornitura di gas o energia elettrica/gas di seguito indicata:
NUMERO CLIENTE
INDIRIZZO DI FORNITURA
CAP

LOCALITÀ

e in qualità di

indicare il codice corrispondente alla propria qualifica:
1= proprietario, 2= usufruttuario, 3= titolare di altro diritto sull’immobile,
4= rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati

dichiara
i dati Catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza
Comune Amministrativo (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura)

Codice Comune Catastale1

Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo)

Dati catastali dell’Immobile
2

Tipo di Unità

Foglio

Particella3

Estensione
Particella4

Sezione

Subalterno

Tipo
Particella5

1) Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it
2) Indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati - t = terreni
3) la particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione “Mappale”
4) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore
5) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando uno dei seguenti valori F = fondiaria - e = edificiale.
ATTENZIONE: se la sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile non è stata compilata o se il contratto è stato stipulato
con un condominio, riportare nella casella che segue uno dei codici sotto indicati:

1 = Immobile non accatastato; 2 = Immobile non accatastabile; 5 = Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall’obbligo di
comunicazione dei dati catastali; 6 = Contratti stipulati con condomini.

FIRMA CLIENTE
(Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)

DATA

giorno

mese

anno

Gentile Cliente, desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello
di dichiarazione riportato sul fronte della presente, che va utilizzato al fine di
adempiere a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004
n. 311). Tale Legge, all'art. 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Societa
che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi
idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso
cui e attivato il contratto di fornitura. Il modulo deve essere compilato
dall'intestatario del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario
dell'immobile (inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.).
La dichiarazione sopra menzionata, debitamente compilata e sottoscritta, deve
essere restituita al seguente indirizzo: TECNICONSUL ENERGIA S.r.l. anche a
mezzo fax al n. 0733652077 oppure tramite mail all'indirizzo
info@tecniconsulenergia.it
. Per assicurare la tempestiva acquisizione dei dati da Lei indicati, La preghiamo,
comunque, di restituire H modello entro 15 giorni dalla sua ricezione.
TECNICONSUL ENERGIA S.r.l., una volta ricevuta questa dichiarazione,
provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'anagrafe tributaria,
cosl come stabilito dalla stessa 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 del 2 Ottobre 2006.
Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla Legge, La invitiamo
a leggere con attenzione le istruzioni e a compilare la dichiarazione in tutte le
sue parti, precisandoLe che TECNICONSUL ENERGIA S.r.l. provvederà all'invio
dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui
la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in
modo incompleto o con indicazione di dati non corretti. Al riguardo La
informiamo che qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da
parte del Cliente ovvero qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta,
l'Amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione
amministrativa da € 203 ad € 2.065 (art.13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605). La
informiamo inoltre che, in base a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia
delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei
dati catastali da parte del Cliente, TECNICONSUL ENERGIA S.r.l. e tenuta a farne
segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente
stesso. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede
l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente agli
uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet dell'Agenzia
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO Si prega di scrivere con
chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro e di
riportare una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella, al fine di
evitare un'errata o incompleta trasmissione dei dati. Le caselle non utilizzate
devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno. In caso di
smarrimento, deterioramento, o errata compilazione del modulo di
dichiarazione inviatoLe, e possibile scaricare dal sito www.tecniconsulenergia.it
una copia del modello, avendo cura di intestarlo e di indicare, negli appositi
campi, il numero cliente e l'indirizzo di fornitura.
Qualifica dell'intestatario della fornitura.
Nell'apposita casella va indicato (utilizzando uno solo dei codici da 1 a 4) il titolo
in base al quale si occupa l'immobile cui si riferisce l'utenza. In particolare, va
riportato: 1 (proprietario): se c’è coincidenza tra l'intestatario del contratto di
fornitura ed il proprietario (anche pro- quota) dell'immobile; 2 (usufruttuario):
se l'intestatario della fornitura e anche titolare di un diritto di usufrutto
sull'immobile; 3 (titolare di altro diritto sull'immobile): nel caso in cui il
soggetto intestatario della fornitura occupa l'immobile in virtù di un titolo
diverso da quelli sopra elencati. Ad esempio, il codice 3 va utilizzato se
l'intestatario della fornitura: e 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 del con- tratto di
fornitura); ovvero se, in qualità di coniuge separato, e risultato assegnatario
dell'abitazione familiare. 4 (rappresentante legale o volontario): l'ipotesi di
"rappresentante legale" ricorre, generalmente, se l'immobile e di proprietà
(ovvero e 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

sotto- scritto il contratto di fornitura.
Dove reperire i dati identificativi degli immobili.
1 dati da indicare sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati
urbani) o dal 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 e stato ereditato); in una
denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti; in un certificato
catastale. Casi particolari di compilazione: immobili principali ed accessori; parti
condominiali. Nel caso di piu unità immobiliari con autonomi identificativi
catastali, collegate ad una sola utenza (es.: unica fornitura di energia elettrica
che alimenta sia l'abitazione che la cantina o il garage), occorre indicare solo
l'identificativo catastale dell'unita 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 e stata attivata unitariamente. Se, invece, nel condominio e presente
l'immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al
godimento comune dei condomini perché, ad esempio, concessi in locazione a
terzi (es.: esercizi commerciali, garage), 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 diventi,
per questo, oggetto di richiesta separata da parte del fornitore di energia
elettrica. Qualora, per effetto di quanto precede, sia necessario indicare i dati
catastali relativi a più immobili alimentati dal- la medesima fornitura, il
condominio potrà utilizzare, oltre al modulo originale, anche copie fotostatiche
dello stesso (l'invio di tutti i modelli compilati dovrà pero avvenire
unitariamente).
Casi di mancata indicazione dei dati catastali.
In calce al modello sono previsti appositi codici per l'indicazione dei motivi per i
quali non si e provveduto ad indicare i dati catastali. Nell'ambito dei codici ivi
previsti si precisa, in particolare, che va indicato:
2 (immobili non accatastabili): nel caso di immobili non identificati in catasto
mediante un identificativo specifico, come ad es. nel caso di pozzi, vasche di
irrigazione, cartelli pubblicitari, spazi pubblici per fiere o giostre. 5 (forniture
temporanee, ecc.): nel caso di contratti di fornitura di durata inferiore al
bimestre utilizzati per attività svolte temporaneamente (es.: interventi edilizi
su un immobile; cantieri; durante fiere e simili). Il codice 5 va utilizzato anche
nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica 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
dell'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 e presupposto
indispensabile per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 333 della
Legge n. 311/2004 - e realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche con l'ausilio di strumenti informatici ed e
svolto da personale di TECNICONSUL ENERGIA S.r.l.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. Ha altresì facoltà
di 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 ulteriormente diffusi se non
in quanto prescritto da espresse disposi- zioni normative. La informiamo infine,
che i dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione
del modello predi- sposto per la dichiarazione dei dati catastali degli immobili
destinatari di forniture di energia elettrica, gas e acqua, in qualità di Incaricati al
trattamento dei dati.

