
ll/la sottoscritio/a:

COMUNICA

Nome  __________________________________________________________ Cognome  _________________________________________________________________________________

Comune Amministrativo (per esteso) _________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________

Codice Comune Catastale  _________________________________________________________________

Numero civico______________________

Sezione (1)  ____________________ Foglio  _____________________

Comune catastale (solo se diverso dal Comune Amministrativo)  __________________________________________________________________________________________________

Edificio  _________________________________

Particella_______________________________

Piano  ____________________________

Tipo (3)  ____________________________

Scala ______________________________

Segue particella (2) __________________

Interno ________________________

Subalterno _____________________

Partita IVA ______________________________________________________________

PDR _____________________________________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________________________________________

POD _____________________________________________________________________

Ragione sociale  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È 
ATTIVATA LA FORNITURA

(art. 1, comma 333, legge n. 31.1 del 30/12/2004)

Mod. Dati catastali_009 scaricabile direttamente da
Gigaenergia.it - Area documenti Via Verdi, 47 – 57126 Livorno (LI)

P.IVA 01960170494 Capitale Sociale 10.000 € i.v.
Sede operativa:

VIA MARCONI n.10 - 57014 Vicarello - COLLESALVETTI (LI) - Tel. 0586/080757

Giga energia s.r.l.

in qualità di:

i seguenti dati catastali identificativi dell’immobile presso cui e attivata lale fornitura/e sopra identificata/e

(1)  Compilare siolo per gli immobili urbani e solo se presente
(2)  Compilare siolo per gli imobilio di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere “/” seguito dai caratteri del denominatore.
(3)  Può assumere solo valori: F= fondiaria - E= edificale. Non compilare per immobili siti nelle province di Trento e Bolzano.

intestatario del contratto di fornitura relativo al POD/PDR sopra riportato

proprietario dell’immobile ove è ubicata la fornitura identificata dal POD/PDR sopra riportato

legale rappresentante della Società intestataria del contratto di fornitura relativo al POD/PDR sopra riportato

Fabbricati Terreni

lmmobile non ancora iscritto al Catasto
lmmobile non iscrivibile al Catasto
Fornitura temporanea

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE

ATTENZIONE 
se la sezione “Dati catastali dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata con una “X” una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione:

Il/la sottoscritto/a si impegna a dare immediata comunicazione a GIGA ENERGIA s.r.l. di ogni variazione dei dati di cui sopra che dovessero intervenire successivamente alla data odierna.

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE

IMMOBILI URBANI (compilare questa parte solo per gli immobili urbani)

 
Firma ___________________________________________________ Luogo __________________________________________________ Data _____________________________

RECAPITI PER INOLTRO MODULO  (sottoscritto e compilato in ogni sua parte con allegato il documento di identità in carta semplice)

E-mail: info@gigaenergia.it
Posta ordinaria: GIGA ENERGIA s.r.l. - Via Giuseppe Verdi 47 - 57126 Livorno


