MODULO 50

DATI CATASTALI
NB: il presente modulo è da inviare compilato e firmato con allegata la copia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore alla e-mail: servizioclienti@onova.it
Comunicazione dati relativi ad immobili con utenze di energia elettrica, acqua e gas naturale.
Articolo 1, commi 332, 333 e 334 della Legge n° 331 del 30/12/2004 (Legge Finanziaria per l’anno 2005)

Il sottoscritto/a
Cognome e nome (persone giuridiche) ______________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale
in qualità di Legale Rappresentante di (ragione sociale) _____________________________
__________________________________________________________
con sede in Via __________________________________________________________________________________________________ n° _________
Comune Domicilio fiscale _________________________________________________________ Partita Iva
In qualità di (scegliere una delle opzioni proposte, barrando con una X la casella relativa)
Proprietario

Usufruttuario

Titolare di altro diritto sull’immobile (anche inquilini e comodatari)

Codice Cliente
Matricola contatore
POD I T

Contratto n°
PDR

E

DICHIARA CHE LA STESSA SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSÌ IDENTIFICATO IN CATASTO
Comune ____________________________________________________________________________________________________ Provincia _________
Indirizzo_______________________________________________________________________________________________________________________________
FABBRICATO REGISTRATO A CATASTO
SEZIONE ___________________ PARTICELLA ___________________ MAPPALE ___________________ SUBALTERNO ___________________
FABBRICATO SENZA IDENTIFICATIVO CATASTALE
in quanto (barrare la casella relativa)
contratto stipulato con condomini

0735 762392

Firma del dichiarante ____________________________________________

Fax

Istruzioni per la compilazione

800 946353

Numero Verde

Onova Srl - Piazza Fontana, 6 - 20122 Milano (MI)

I dati richiesti devono essere compilati dall’intestatario del contratto; nel caso di contratto cointestato, la dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei contraenti.
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
dell’unità immobilare principale (es. appartamento).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”), Onova srl, in veste di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali conferiti attraverso il modulo che ha compilato saranno
trattati nel rispetto delle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali per dare seguito alla Sua richiesta.
Informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dati personali da parte di Onova srl sono disponibili sul sito www.onova.it ovvero nella documentazione contrattuale che Le è stata fornita.

Luogo e data ____________________________________________________________

02 87196211

Luogo e data _____________________________________

Servizio Clienti

non accatastabile

Firma del dichiarante _________________________________________________________

servizioclienti@onova.it

non accatastato

