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Dati catastali unità immobiliare

Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile
presso cui è attivata la Fornitura di Gas Naturale e/o Energia Elettrica.
Art.1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004.

TIPOLOGIA CLIENTE:

 Casa

 Azienda

TIPOLOGIA FORNITURA:

 Energia Elettrica

 Gas Naturale

Dati dell’intestatario della Fornitura (se persona fisica)
Nome e Cognome …………………………………………………………............................... Data di nascita ……...… /……...… /……...…
Comune di nascita …….................................................................................... Provincia di nascita (EE per nati all’estero) ……..............................................................................
C.F .……………………………………………………..................................................... SESSO:
RESIDENTE PRESSO PUNTO DI FORNITURA?

 Sì

 Maschio

 Femmina

 No

Dati dell’intestatario della Fornitura (se persona giuridica)
Ragione Sociale: …………………………………………………………........................ Indirizzo …………..……………………..................................………………….........................……………………......
N. …….....….. Città ……………...………………...........……............................. Frazione ……………...………………....................................... Provincia ……........... CAP ……...........................
C.F .……………………………………………………..................................................... P.IVA .………………………...............……………………………...........................................................................
Comune Domicilio Fiscale ……………...………………...........…….......................................... Provincia ……...........
Nome e Cognome del Rappresentante Legale …………………………………………………………...............................
IN QUALITÀ DI:  Proprietario  Usufruttuario  Titolare di altro diritto sull’immobile  Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo indicati

Dati di fornitura
POD (Fornitura Energia Elettrica): …………………………………………………………............................................................
PDR (Fornitura Gas Naturale): ………………………………………………………….................................................................

Dichiara (i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura)
Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo): ……………...………………...........……..........................................
Codice Comune Catastale |_____|_____|_____|_____|_____|
Foglio |_____|_____|_____|_____|

Tipo Unità (F= fabbricati, T=terreni) |_____|

Particella |_____|_____|_____|_____|_____|

Sezione |_____|_____|_____|

Subalterno |_____|_____|_____|_____|

Estensione Particella (compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare) |_____|_____|_____|_____|
ATTENZIONE
Se i dati castali relativi all’identificazione dell’immobile non sono stati compilati, segnarne il motivo:  Immobile non accatastato  Immobile non accatastabile  Contratti stipulati con condominii

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003)
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Eco Trade S.r.l., con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta snc, 06023 Gualdo Tadino (Perugia) – Italy, in qualità
di Titolare, direttamente o tramite prestatori/società di servizi di Sua fiducia (servizi tecnici, di gestione informatica, contabilità, fatturazione e pagamenti, gestione qualità
e front-office Cliente) come titolari di trattamenti correlati o responsabili del trattamento. Eco Trade S.r.l. tratterà i Suoi dati in forma elettronica e/o manuale, secondo
principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati personali trattati, nonché
richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando Eco Trade S.r.l. all’indirizzo sopra riportato, o ai riferimenti del Servizio Clienti sotto riportati.

Modalità di consegna e/o inoltro
Il presente modulo dovrà essere consegnato al momento della sottoscrizione del Contratto, e/o inoltrato in originale, nei termini previsti, alla sede operativa di Eco Trade
S.r.l. di seguito riportata, potendo anche anticipare il predetto modulo a mezzo fax o PEC o e-mail, agli indirizzi indicati in Contatti Fornitura Casa - Azienda. Dovrà essere
compilato un modulo per ogni punto di fornitura.

Contatti Fornitura Casa – Azienda
Eco Trade S.r.l.
Zona ind.le Rigutino Ovest n.253/B, 52100 Arezzo - Tel. +39 0575 169 6061, Fax. +39 0575 194 9080.
Numero verde: 800 627 477 PEC eco.trade@pec.it | info@ecotrade.bio – www.ecotrade.bio

Luogo ……................................................. Data ……...… /……...… /……...…

Firma dell’Intestatario o Rappresentante Legale ……...........................................................

Timbro dell’azienda ……...........................................................

