LENERGIA S.p.A.
Strada di Cardeto, 61
05100 Terni

RICHIESTA VOLTURA ENERGIA ELETTRICA - SUBENTRANTE
Codice POD1

I

T

Il/La sottoscritto/a subentrante
codice fiscale

in qualità di Legale rappresentante di2
residente / con sede legale in Via / Piazza
N.

CAP

Comune di

Prov.

codice fiscale3

codice ATECO2

partita IVA3
CHIEDE
A decorrere dal

la voltura della fornitura di energia elettrica situata in Via/Piazza
N.

CAP

Comune di

Prov.

con il codice POD in oggetto ed ATTUALMENTE INTESTATA A
Ragione sociale / cognome e nome cedente
con sede legale / residente in Via / Piazza
N.

Comune di

CAP

Prov.

codice fiscale / partita IVA

e che

restino invariati gli altri dati relativi al punto di fornitura.
INOLTRE DICHIARA
Di accettare che rimangano invariate le condizioni economiche e contrattuali applicate al cedente, salvo
diversi accordi scritti fra le parti
E CHIEDE
Che per l’invio delle fatture elettroniche con valore fiscale venga utilizzato

(indicare l’opzione che interessa e

compilare)2

L’indirizzo PEC comunicato all’Agenzia delle Entrate
Il codice univoco SDI

1
2
3

Tutte le informazioni sono obbligatorie, salvo dove diversamente indicato.
Solo in caso di utenza appartenente alla categoria Altri usi.
Solo se l’utente, appartenente alla categoria Altri usi, ne possiede uno, una o entrambi.

E che fatture di cortesia e corrispondenza vengano inviate
Presso l’indirizzo di fornitura

(indicare l’opzione che interessa e compilare, ove necessario) :

Presso la sede legale

All’indirizzo email / PEC
Altro

Via / Piazza

CAP

N.
Comune di

Prov.
INFINE DICHIARA

Che l’attuale intestatario della suddetta utenza risulta essere

(indicare l’opzione che interessa e compilare, dove

necessario)

Irreperibile

Deceduto il
E

A) Di conoscere ed accettare, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Condizioni Generali di
Fornitura in essere per il precedente intestatario; impegnarsi a sostenere gli oneri di voltura stabiliti
dalle Delibere AEEGSI 348/07 e 349/07 e successivi aggiornamenti e modifiche; rispondere, in solido
con il cedente, degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere al momento del subentro;
B) Di essere consapevole che il costo della prestazione verrà addebitato nella prima fattura utile e che sarà
pari ad Euro 48,51 + IVA a copertura degli oneri amministrativi4 e del contributo fisso;
C) Di essere consapevole che, in caso di morosità del Cliente cedente, ovvero in caso di mancato rispetto
dei requisiti inderogabili richiesti in sede di acquisizione del Cliente, il fornitore si riserva la facoltà di
non accettare la richiesta di voltura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dell’Allegato A della Delibera
398/2014/R/eel e successivi aggiornamenti e modifiche, restando a carico del cedente 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;
D) Di essere consapevole che il buon esito della voltura, nel caso in cui la forma giuridica del subentrante
sia SRLS, è sotteso alla contestuale richiesta di autorizzazione di addebito SEPA;
E) Di essere consapevole che eventuali modifiche contrattuali (ad es. cambio destinazione uso) dovranno
essere oggetto di una specifica richiesta presentata a LENERGIA S.p.A.
Data

Timbro e firma subentrante
___________________________________

Il/La sottoscritto/a subentrante dichiara di aver letto e di accettare specificamente il preventivo composto
come descritto al precedente punto B).
Data

Timbro e firma subentrante
___________________________________

Recapiti subentrante:

telefono
email

ALLEGATI
Documento di identità valido firmatario subentrante.
Modulo addebito SEPA (obbligatorio per forme giuridiche SRLS).
Modulo dati catastali.
Dichiarazione sostitutiva del titolo di possesso o proprietà dell’immobile (ALL A).
In caso di utenza domestica, modulo Attestazione residenza (ALL B).
4

Deliberazione ARERA 568/2019/R/eel.
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RICHIESTA VOLTURA ENERGIA ELETTRICA - CEDENTE
Codice POD5

I

T

Il/La sottoscritto/a cedente
in qualità di Legale rappresentante di6

codice fiscale

residente / con sede legale in Via / Piazza
N.
Comune di

CAP
Prov.

codice fiscale / partita IVA
CHIEDE
A decorrere dal

la voltura della fornitura di energia elettrica situata in Via/Piazza
N.

Comune di

CAP
Prov.

con il codice POD in oggetto e DA INTESTARE A
Ragione sociale / cognome e nome subentrante
con sede legale / residente in Via / Piazza
N.

Comune di

CAP

Prov.

codice fiscale / partita IVA

E che l’ultima fattura intestata a lui/lei o alla persona giuridica da lui/lei rappresentata ed altra eventuale
corrispondenza vengano recapitate all’indirizzo:
Via / Piazza

N.

Comune di

CAP
Prov.

Data

Timbro e firma cedente
___________________________________

Recapiti cedente:

telefono
email

ALLEGATO
Documento di identità valido firmatario subentrante.

5
6

Tutte le informazioni sono obbligatorie, salvo dove diversamente indicato.
Solo in caso di utenza appartenente alla categoria Altri usi.
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ALL A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA AL TITOLO ATTESTANTE LA
PROPRIETÀ, LA REGOLARE DETENZIONE O IL POSSESSO DELL’IMMOBILE PER IL QUALE È RICHIESTA LA
VOLTURA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
(Ex art. 5 comma 1 DL 47/14, convertito nella L 80/14, e artt. 46 e 47 DPR 445/2000)
Il/La sottoscritto/a7 ______________________________________________________________, codice
fiscale

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l,

in

qualità

di

Legale

Rappresentante

di8

______________________________________________________________, codice fiscale / partita IVA
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000 e in conformità a quanto prescritto
dall’art. 5 comma 1 del DL 47/14, convertito nella L 80/14,
DICHIARA DI ESSERE


Proprietario / Usufruttuario



Locatario / Comodatario (con atto registrato o in corso di registrazione)



Altro (specificare)9

dell’immobile sito nel Comune di

Provincia

in Via / Piazza

N.

CAP

per il quale richiede l’attivazione della fornitura di energia elettrica con codice POD
I

T

Data l__l__l/l__l__l/l__l__l__l__l
Timbro e firma
__________________________

7

Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie, salvo dove diversamente indicato.

8

Solo se l’intestatario del contratto è una persona giuridica.

9

Ad esempio: titolare di contratto turistico di durata inferiore a 30 giorni; titolare di diritto di successione
in corso di registrazione; assegnatario di alloggio pubblico o di Modulo abitativo permanente (MAP), anche
in caso di sisma. Solo qualora si goda di un diritto di abitazione o di utilizzo: indicare nome e cognome o
ragione sociale ___________________________________________________________ codice fiscale
o partita IVA __________________________________________________ del proprietario / locatario /
comodatario dell’immobile concesso in uso; allegare copia di un suo documento di identità; farlo firmare
nello spazio sottostante.
Timbro e firma
______________________________________
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ALL B
ATTESTAZIONE DI RESIDENZA ANAGRAFICA
(Ex articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)

Codice cliente (non obbligatorio)

C

L

2

-

Codice POD (obbligatorio, se già assegnato)
Telefono10
Email o PEC (se disponibili)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(

codice fiscale

)

il

gg / mm / aaaa

consapevole delle responsabilità

e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 in tema di false attestazioni e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Di avere

Di non avere (barrare l’opzione che interessa)

dal

gg / mm / aaaa

residenza

anagrafica nel Comune di

(

Via/Piazza

N.

)

Int.

E
 Di essere consapevole che le agevolazioni tariffarie e fiscali previste per le forniture ad uso
domestico residenziale possono essere applicate ad una sola utenza;
 Di essere consapevole che, a partire dalla data di applicazione di una tariffa agevolata ad
un’utenza ad uso domestico, LENERGIA S.p.A. si intenderà autorizzata ad eliminare le
agevolazioni già applicate ad eventuali altre utenze con lo stesso uso da essa rifornite ed a lui/lei
intestate;
 Di impegnarsi a comunicare immediatamente a LENERGIA S.p.A. ogni variazione della propria
residenza e di accettare i conseguenti cambiamenti in materia di applicazione delle agevolazioni
tariffarie;
 Di essere consapevole che, in caso di variazione della propria residenza, dovrà versare al
Distributore locale competente per territorio, quando dovuta, l’eventuale integrazione del
Contributo di allaccio e quanto eventualmente dovuto per la concessione del sito di prelievo per
la fornitura dell’abitazione indicata;
10

Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie, salvo dove diversamente indicato.
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 Di essere consapevole che per i clienti titolari di una fornitura di energia elettrica ad uso
domestico residenziale è previsto l’addebito in bolletta del Canone TV, così come dettato dalla
Legge 208/2015.

Data
Firma
___________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SUBENTRANTE
LENERGIA S.p.A., nella persona del proprio Legale rappresentante, le rende noto che il trattamento dei suoi dati
personali, raccolti mediante il modulo di voltura contrattuale, avviene in ossequio al Regolamento 2016/679/UE (di
seguito anche GDPR).
1. Chi siamo
Titolare del trattamento è LENERGIA S.p.A., codice fiscale e partita IVA 10988541008, sede legale in Terni, Strada di
Cardeto 61, CAP 05100, email info@lenergia.eu, PEC lenergiaspa@pec.it.
2. Cosa facciamo con i suoi dati personali
I suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso espresso per le seguenti finalità:
a) Concludere il contratto di fornitura ed adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, amministrativi e fiscali –
inclusa l’eventuale verifica della sua solvibilità – derivanti dal rapporto in essere, compresa l’erogazione di servizi
online;
b) Acquisire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi;
c) Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria, o da un ordine
dell’autorità;
d) Gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie
giudiziarie, etc.);
e) Trasmettere, attraverso i recapiti da lei forniti, comunicazioni inerenti al servizio somministrato.
È necessario, invece, raccogliere il suo consenso espresso per:
f) L’invio di comunicazioni o, comunque, la promozione di attività diverse da quelle di cui alla lettera e).
Il trattamento potrà considerarsi lecito in quanto effettuato per:
- L’esecuzione del contratto in essere o delle misure precontrattuali adottate su sua richiesta;
- L’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- Il consenso da lei prestato per le finalità di cui al punto f) sopra specificato.
3. Quali dati trattiamo
I dati personali trattati sono quelli indentificativi dell’utente e della fornitura, quali, a titolo meramente esemplificativo:
- Cognome, nome e luogo di nascita;
- Codice fiscale e/o partita IVA;
- Numero di telefono, indirizzo mail, indirizzo PEC;
- Indirizzo e numero civico del punto di fornitura;
- Indirizzo di recapito delle fatture;
- Dati relativi al contratto di fornitura (a titolo esemplificativo: codice cliente, consumi, residenza, tipologia tariffaria);
- Modalità di pagamento e/o coordinate bancarie;
- Ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti.
I dati personali possono includere quelli:
- Pubblici o conoscibili da chiunque, fermi restando limiti e modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, da leggi o da
regolamenti;
- Relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
- Personali, utilizzati per la valutazione del rischio creditizio, raccolti presso banche dati e sistemi finalizzati allo scopo.
4. Cosa succede se non fornisce i suoi dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2, lettere a), b), c), d), e) è obbligatorio. Tale trattamento è
necessario per consentire la stipula e la corretta gestione del contratto e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Pertanto, l’omessa comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità per LENERGIA S.p.A. di erogare i servizi richiesti.
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto f) è invece facoltativo. Lei può, quindi, decidere di non fornire alcun
dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già resi disponibili.
5. A chi comunichiamo i suoi dati
Ai fini dell’adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni – comprese tutte le formalità
amministrative e contabili – da parte di LENERGIA S.p.A., i dati potranno essere comunicati:
- A società terze o ad altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento:
- Consulenti fiscali;
- Consulenti ed aziende informatiche;
- Consulenti e/o studi legali:
- Sindaci e revisori contabili;
- Società di postalizzazione.
- Ad agenzie ed enti pubblici, uffici giudiziari e autorità competenti, di vigilanza e controllo;
- Ad istituti di credito;
- All’Istituto di conciliazione promosso presso l’Acquirente unico;
- Ad enti pubblici e privati per il recupero del credito.
I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri, in legittimo possesso di LENERGIA S.p.A., forniti
da lei in altre circostanze.
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
6. Dove e come vengono trattati i suoi dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno, di regola, su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Italia e/o nell’Unione Europea
e/o in paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura, sin d’ora, che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione
adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. I dati verranno trattati
da soggetti interni debitamente autorizzati e formati, da responsabili esterni adeguatamente responsabilizzati, secondo
le misure di sicurezza determinate ed adottate dal Titolare.
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7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale – e anche dopo la sua cessazione – per l’estinzione
delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o
da esso derivanti, nonché per la gestione di eventuale contenzioso o per la tutela dei diritti del Titolare. Nel caso in cui
lei abbia rilasciato esplicito consenso alle finalità di cui al punto 2, lettera f), il trattamento potrà avere durata fino a
revoca del consenso.
8. Quali sono i suoi diritti
Lei, in qualità di interessato, ha i diritti previsti dal GDPR e precisamente:
- Avere conferma dell’esistenza o inesistenza di un trattamento di dati personali che la riguardano e, nel primo caso,
di ottenere l’accesso ai dati in questione ed a tutte le informazioni relative al loro trattamento;
- Ottenere la rettifica di dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa;
- Ottenere la cancellazione dei suoi dati personali se non più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o
trattati; se sono stati trattati illecitamente; se devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell’Unione o dello stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; se ha revocato il consenso o si
oppone al trattamento;
- Ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: se contesta l’esattezza dei dati
personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificarla; se il trattamento è illecito e lei si oppone
alla cancellazione dei suoi dati personali e chiede, invece, che ne sia limitato l’utilizzo; se, benché il Titolare del
trattamento non ne abbia più bisogno ai fini dello stesso, i dati personali le siano necessari per l’accertamento o
l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria; se lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai suoi;
- Ricevere i dati personali che la riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e di trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del
trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi
automatizzati;
- Opporsi, in tutto o in parte al trattamento;
- Revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca;
- Proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
9. Come esercitare i suoi diritti
Potrà, in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti mediante una comunicazione a mezzo posta elettronica
(lenergiaspa@pec.it, privacy@lenergia.eu) o tramite qualsiasi altro mezzo di contatto della nostra struttura (telefono,
fax, etc.). Il diritto di reclamo potrà essere esercitato attraverso l’apposita modulistica pubblicata sul sito
www.garanteprivacy.it.
10. Come rimanere aggiornato sul trattamento dei suoi dati
La presente informativa ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito della Società (https://www.lenergia.eu), alla
sezione Privacy, con espressa indicazione della data di ultimo aggiornamento. Eventuali aggiornamenti le verranno
comunicati tempestivamente con tutti i mezzi da noi ritenuti congrui.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Legale rappresentante di __________________________________________________________________________
Titolare del contratto/contratti11 ____________________________________________________________________
Data _____________________

Firma leggibile ________________________________________

Letta l’informativa che precede e previa verifica delle possibilità di procedere al trattamento dei dati di cui al precedente
punto 3) e con riferimento alle finalità indicate punto 2) lettera f), il/la sottoscritto/a manifesta di seguito le sue
dichiarazioni per il consenso
f) L’invio di comunicazioni o, comunque, la promozione di attività diverse di cui alla lettera e): SI ☐

Data _____________________

11

NO ☐

Firma leggibile _________________________________________

Se è intestatario di più contratti, indichi il numero di quello cui si riferisce. In caso di mancata indicazione, la
compilazione si intenderà per ogni posizione contrattuale.
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AUTORIZZAZIONE ADDEBITO IN C/C DISPOSIZIONI SEPA
OPZIONE ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (SERVIZIO SEDA)
CODICE RIFERIMENTO MANDATO

Verrà comunicato da LENERGIA nella prima fattura utile

NUMERO/I RIFERIMENTO CONTRATTO/I
NOME E COGNOME o RAGIONE SOCIALE DEL DEBITORE (cliente LENERGIA)

RESIDENTE / SEDE LEGALE IN VIA / PIAZZA

NUMERO

COMUNE DI

CAP

P.CIA

CODICE FISCALE o PARTITA IVA

IBAN C/C DI ADDEBITO

CODICE SWIFT (BIC)

PRESSO LA BANCA

NOME E COGNOME DEL DELEGATO AD OPERARE SUL C/C o DELL’INTESTATARIO DEL C/C (anche se diverso da quello del Debitore) 12

CODICE FISCALE DEL DELEGATO AD OPERARE SUL C/C o DELL’INTESTATARIO DEL C/C

CREDITORE
LENERGIA S.p.A.

CODICE IDENTIFICATIVO
IT650010000010988541008

SEDE LEGALE
STRADA DI CARDETO, 61 – 05100 TERNI
Il Debitore / l’intestatario del c/c autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato e la Banca ad eseguire l’addebito
secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto da essa stipulato con il Debitore /
l’intestatario del c/c. I diritti del Debitore / dell’intestatario del c/c rispetto alla presente autorizzazione sono indicati nella
documentazione fornita dalla Banca.
In caso di Disposizioni SEPA Core, il Debitore / l’intestatario del c/c ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso dell’addebito, secondo
quanto previsto dal contratto. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di
addebito.
In caso di Disposizioni SEPA Business to Business, riservate esclusivamente ai rapporti fra imprese, il Debitore non ha diritto al rimborso
dalla Banca, ma può chiedere che l’addebito non avvenga prima della data di pagamento.
LUOGO

DATA

Firma e timbro del Debitore _______________________________________

12

Deve essere sempre una persona fisica.
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COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA (art. 1 comma 333, Legge 30/12/04 e s.m.i.)
Gentile Cliente,
La informiamo che il modello di dichiarazione riportato nella pagina successiva deve essere usato per adempiere al dettato della Legge
311/04 e s.m.i. (Finanziaria 2005), la quale, all’art.1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le società somministratrici di energia elettrica
e gas di richiedere ai propri clienti i dati catastali identificativi degli immobili interessati dai contratti di fornitura.
Il modulo deve essere debitamente compilato e sottoscritto dall’intestatario del contratto – anche se diverso dal proprietario
dell’immobile (vedi le Istruzioni per la compilazione del modulo) – e restituito entro 30 giorni dalla sua ricezione:
Per posta, scrivendo a LENERGIA S.p.A. – Strada di Cardeto, 61 – 05100 Terni;
Via fax, al numero 0744 817232;
Via posta elettronica, scrivendo a servizioclienti@lenergia.eu.
Ricevuta la dichiarazione, LENERGIA S.p.A. trasmetterà all’Anagrafe tributaria i dati in essa contenuti, così come stabilito dalla Legge
Finanziaria 2005 e dai seguenti Provvedimenti: 16/03/05 dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio, 02/10/06 del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, 26/01/12 dell’Agenzia delle Entrate.
Considerata l’importanza dell’adempimento, La invitiamo a leggere con attenzione le istruzioni riportate nel modulo ed a compilarlo in
ogni sua parte. LENERGIA S.p.A. provvederà all’invio dei dati comunicati, declinando ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione
non venga prodotta dal cliente o sia resa in forma incompleta o scorretta. In proposito, Le ricordiamo che, in caso di mancata
comunicazione e come previsto dalla circolare 44/E/05 dell’Agenzia delle Entrate, LENERGIA S.p.A. dovrà darne segnalazione all’Agenzia
stessa, per i controlli fiscali a carico del cliente inadempiente. La informiamo, inoltre, che in caso di omissione della dichiarazione da parte
del cliente o di presentazione della stessa con dati inesatti, l’Amministrazione dello Stato potrà applicare al soggetto non adempiente
una sanzione amministrativa compresa fra € 103,00 ed € 2.065,00 (art.13 DPR 605/73 e s.m.i.).
Per ulteriori informazioni sulla normativa, potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate, chiamando il numero verde 848800444,
o visitando www.agenziaentrate.gov.it.
Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trasmissione periodica all’Agenzia delle Entrate dei dati catastali dei clienti
finali, LENERGIA S.p.A. potrà utilizzare anche quelli acquisiti in occasione della stipula del contratto di fornitura cui si riferisce la presente
comunicazione. Pertanto, eventuali variazioni non notificate degli stessi dovranno essere comunicate a LENERGIA S.p.A. prima della
trasmissione della dichiarazione.
In caso Lei risulti intestatario di forniture diverse (energia elettrica e gas) nella medesima unità immobiliare e salvo casi particolari, i dati
catastali da Lei comunicati per una di esse saranno utilizzati, con le medesime finalità, anche per le altre.
Se, invece, fosse intestatario di contratti relativi a forniture in più immobili, dovrà comunicare i dati di ciascuno di essi, utilizzando il
modulo disponibile su www.lenergia.eu, a disposizione anche in caso di deterioramento, smarrimento o errata compilazione di quello in
Suo possesso.
Sono esclusi dall’obbligo di legge gli enti pubblici che utilizzano immobili ai soli fini istituzionali.
Istruzioni per la compilazione del modulo
Per consentire la lettura dei dati, compilare in maniera chiara, in stampatello, con una penna di colore scuro e riportando una sola lettera
o un solo numero in ciascuna casella. Le caselle inutilizzate vanno lasciate in bianco. I dati catastali richiesti sono rilevabili dal catasto
edilizio urbano o dei terreni e sono riportati negli atti d’acquisto o di successione, nelle denunce o comunicazioni ICI/IMU/TASI e nei
certificati catastali.
Immobili principali ed accessori, parti condominiali. In presenza di più unità immobiliari con identificativi catastali autonomi collegate ad
una solo utenza (ad esempio: appartamento con cantina o box), occorre indicare solo i dati dell’unità principale (ad esempio:
appartamento). In caso di immobili condominiali con un’unica utenza, vanno forniti i dati di tutti gli stabili interessati. Se, invece, il
condominio include vani o locali non destinati al godimento comune dei condomini o concessi in locazione a terzi (ad esempio: abitazione
del portiere, esercizi commerciali, garage), la dichiarazione dovrà contenerne i dati catastali, oltre a quelli del complesso condominiale,
fino al momento in cui il conduttore degli spazi in questione non divenga titolare della relativa utenza e, quindi, oggetto di richiesta
distinta da parte del proprio fornitore.
Qualifica dell’intestatario dell’utenza. Barrare una casella in base alle seguenti definizioni: Proprietario, se coincidono intestatario del
contratto di fornitura e proprietario (anche pro quota) dell’immobile; Usufruttuario, se coincidono intestatario del contratto di fornitura
e titolare del diritto di usufrutto dell’immobile; Titolare di altro diritto sull’immobile, se l’intestatario del contratto di fornitura occupa
l’immobile in virtù di un titolo diverso da quelli sopra elencati (titolare di diritto reale d’abitazione ex art.540 CC, d’uso o di enfiteusi;
affitto o locazione; comodato; coniuge non proprietario, neppure pro quota; assegnatario dell’abitazione familiare; eccetera);
Rappresentante legale o volontario, se l’immobile è di proprietà di – o in uso, sulla base di un contratto, a – una persona giuridica o se il
contratto di fornitura è stato sottoscritto, senza delega formale, da un soggetto che non rientra in nessuna delle precedenti categorie
(ad esempio: convivente intestatario non proprietario che, in base a pattuizioni scritte, non benefici del diritto di abitazione).
Mancata indicazione dei dati catastali. Rispetto ai casi indicati nel modulo, si precisa che: gli Immobili non accatastabili sono quelli non
identificati dal catasto in maniera specifica (ad esempio: pozzi, vasche di irrigazione, cartelli pubblicitari, spazi pubblici per fiere); per
Forniture temporanee o per usi pubblici si intendono i contratti di durata inferiore al bimestre (cantieri, fiere, eccetera), quelli relativi alla
pubblica illuminazione o all’alimentazione di immobili impiegati dagli enti pubblici nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali (ris.
Agenzia delle Entrate 214/E/07).
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Nome e cognome / Ragione sociale(*):
______________________________________________________________________________________
Qualifica dell’intestatario dell’utenza (barrare l’opzione che interessa):
☐ Proprietario ☐ Usufruttuario ☐ Titolare di altro diritto sull’immobile (inquilino, eccetera)
Codice fiscale intestatario fornitura: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA intestatario fornitura(**): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Legale rappresentante intestatario fornitura(**): ________________________________________________________
Telefono: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Email: __________________________________________________

CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA IDENTIFICATA COME SEGUE:
Codice POD/PDR (***): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo di fornitura: Via / Piazza _____________________________________________________ N. _______________
Comune di _________________________________________________________________ Pr. _____ CAP ____________
SI COMUNICANO I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE INTERESSATO:
Sezione(1) |__|__|__| Foglio |__|__|__|__| Particella/Mappale |__|__|__|__|__|
Tipo unità(2) |__| tipo particella(3) |__| subalterno(4) |__|__|__|__|
(1)
(2)
(3)
(4)

Compilare solo per gli immobili urbani e se presente
T = Terreni; F = Fabbricati
Obbligatorio solo per gli immobili ubicati nei Comuni con catasto tavolare: F = Fondiario; E = Edificabile
Qualora presente

ATTENZIONE: se i dati catastali non sono stati indicati, motivarne la ragione barrando una delle opzioni seguenti:
☐ Immobile non accatastato ☐ Immobile non accatastabile
☐ Fornitura temporanea o per usi pubblici esclusi dall’obbligo della presente dichiarazione
(Data) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Firma e timbro
_______________________________________

(*) Tutte le Informazioni sono obbligatorie, salvo dove diversamente indicato.
(**) Solo in caso di persona giuridica.
(***) Riportato nella bolletta o nella lettera di accettazione.
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679. I SUOI DATI PERSONALI.
Utilizziamo i dati che la riguardano, anche tramite collaboratori esterni, esclusivamente per le nostre finalità amministrative e contabili,
anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche sul suo diritto di accesso e su gli altri suoi diritti, su
www.lenergia.eu/privacy.
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