Al Signor Sindaco
del Comune di CALTAVUTURO
Ufficio Tributi
tel. 0921-541012 fax 0921- 541585
Il Sottoscritto/a_______________________________________________nato/a _____________________________
il _________________ prov.____ e residente a_________________________in Via ___________________________
N_______________Codice FIscale____________________________________Tel._____________________________
QUADRO A

nella sua qualità di (1)_______________________________________________________________________________________________
nella sua qualità di (2)____________________________________________________________________________________
della Ditta______________________________________con sede in _________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA ______________________________________telefono__________________________________
avente titolo a presentare istanza in quanto Ditta

(1)________________________________________________________

dell'immobile sito in ________________________________________________________________________________________________
(immobile di proprietà di ________________________________________________________________________________________)

Relativamente all'immobile ubicato in _______________________________________________________________
DATI CATASTALI IMMOBILE:
esistente allacciamento acquedotto relativo a :

Foglio nr._________

О Immobile Urbano di cui all'art.3 del D.M. 2 gennaio 1998, n.28;
О Terreno agricolo o Fabbricato Rurale.

Particella nr____________________ Subalterno ______________

L'eventuale omessa comunicazione dei dati catastali è dovuta a: О immobile non accatastata;

О immobile

non accatastabile; О forniture temporanee; О contratti stipulati con condominii.

CAMBIO CATEGORIA ACQUA
dell'utenza acquedotto di seguito descritta:

DA USO CANTIERE AD USO ABITAZIONE
PER FINE LAVORI
codice utenza

contratto N.

del

matricola contatore n.

Con decorrenza dal

Lettura contatore acqua m3

Precedentemente intestate a __________________________________ nato a ______________________
Il_________________ e residente in_________________________ Via ____________________________
CF./ Piva________________________________________________________________
La fornitura idrica richiesta è per uso:

О domestico, con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura;
О domestico, con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura;
О altri usi (_______________________________________)

con la presente dichiara di accettare le condizioni contenute nel vigente "Regolamento Acqua.

codice utenza

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
contratto N.

Lettura contatore acqua m3

Chiede che le bollette/fatture, relative al consumo di acqua vengano inviate al seguente indirizzo:
(nome e cognome)________________________________________________________________________________________

via / piazza_________________________________________________________________________n________
C.A.P.______________ località

_____________________________________________Prov._________________

Si allega copia documentazione fine lavori

Il richiedente

Informativa art. 10 legge 675/96 ( gestione dei dati personali)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che la legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) ha le seguenti finalità: predisporre la documentazione necessaria per la stipula dei contratto di fornitura dell'acqua, nonché ogni altro atto connesso alla esecuzione dei contratto di fornitura;
b) il trattamento sarà effettuato mediante elaborazioni manuali e con strumenti informatici, ad opera di soggetti alle dipendenze dell'Ente gestore, di ciò appositamente incaricati;
e) gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi in adempimento ad obblighi di legge, o a disposizioni connesse alla esecuzione dei contratto, che svolgono specifici incarichi per conto
dell'Ente gestore
===========================================================================
La Legge finanziaria 2005 (legge 30.12.2004 n. 311), all'articolo 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società ed Enti 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 proprietario titolari di un diritto
reali( usufrutto ,uso abitazione ecc..) sull’immobile stesso ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari.
Sarà cura dello scrivente, una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria
2005 e dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16.3.2005.
Tali dati andranno così a potenziare il patrimonio informativo a disposizione degli organismi preposti ai controlli fiscali, per una maggiore promiscuità delle azioni di prevenzione e contrasto
all'evasione.
Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le sue parti, precisandoLe che il Comune di Caltavuturo provvederà all'invio dei
dati dichiarati, rimanendo estraneo ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal contribuente , 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, lettera "c" dei D.P.R., 29.9.1973 n.605, modificato dall'art.2 dei D.L. 30.9.2005 n.203. qualora venga omessa la comunicazione dei
dati catastali da parte dei cliente alla Società o Ente 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 203 € 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 dei Contribuente,il Comune deve
farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico dei Contribuente stesso.
Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, può rivolgersi durante gli orari di apertura al pubblico all’ufficio Tributi Servizio Acquedotto del Comune di Caltavuturo, oppure, consultare il sito INTERNET dell'Agenzia dell'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 dei catasto terreni (per tutti gli 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.
Esistono inoltre immobili aventi caratteristiche particolari quali.
•
immobili separatamente accatastati ma legati da un vincolo pertinenziale o di accessorietà (es. appartamento e box); in questo caso devono essere comunicati solamente i dati
ìdentificativi dell'immobile principale (appartamento);
•
immobili condominiali: nell’ ipotesi di attivazione di utenze in condomini non devono essere comunicati i dati catastali relativi alle parti comuni dei condominio, seppur
distintamente accatastate (androni, scale, locale centrale termica, rampe, guardiole, corridoi di disimpegno, posti auto condominiali); la comunicazione infatti deve riguardare
unicamente lo stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l'utenza è stata attivata unitamente.
Qualora nel condominio esistano locali ad uso portineria ovvero locati a terzi (es. laboratori, garage, esercizi commerciali) e quindi non ad uso del condominio, la comunicazione deve
ricomprendere gli identificativi catastali di tali immobili oltre a quelli dei -condominio nel suo complesso, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell'utenza e diventi, per
questo, oggetto di richiesta separata da parte dell'ente gestore.

