
MOD. DATI CATASTALI GAS/EE 1801

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI
DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA GAS/ENERGIA ELETTRICA

(Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004)

che lo stesso si riferisce all’immobile così identificato in catasto

(solo per immobili urbani)

(solo se diverso da Comune Amministrativo)

Comune Amministrativo

Comune Catastale

Indirizzo n.

COMUNICA

con riferimento all’indirizzo di fornitura

Da rispedire via e-mail a clienti@romagas.it, via fax allo 06 6228 7076 o presso un Energy Store

ProvComune

residente in 

Rappresentato da

in qualità di

C.F.

nato/a  a

il

(Compilare solo in caso di azienda ed indicare l’indirizzo della sede legale)

Ragione Sociale

Codice Fiscale

P. IVA

Il/La Sottoscritto/a 

Cap.

Indirizzo

Comune Prov Cap

n°

n°

Prov. Cap

I T E

Codice punto di riconsegna PDR

Indirizzo di fornitura

Comune 

Cod. Cliente

Cod. Cliente

Gas

Luce

Codice punto di prelievo POD

n°

Prov. Cap

Indirizzo di fornitura

Comune 

n°

 1/2

Cap

Prov.

Prov.



Timbro e/o Firma 

Informativa privacy 2018. Applicazione del nuovo regolamento Europeo 2016/679
Identità: il titolare del trattamento è Roma Gas & Power, con sede legale in via Clitunno 51, 00198 Roma. Dati di contatto RPD: la società ha designato un responsabile della protezione dei dati, che potrà essere contattato 
all’indirizzo di posta elettronica privacy@gaspowernetwork.it. Finalità e base giuridica del trattamento: attraverso la presente informativa comunichiamo che i suoi dati potranno essere trattati, senza la necessità del suo 
consenso, nel rispetto delle formalità previste dal nuovo regolamento europeo 2016/679, per dare seguito a richieste da parte di soggetti pubblici, come l’autorità amministrativa o giudiziaria. I suoi dati personali potranno 
inoltre essere trattati per le finalità relative e/o connesse all’erogazione dei servizi richiesti con la sottoscrizione del presente modulo o al fine di accertare, esercitare o difendere in sede giudiziaria, un diritto del titolare 
o di altre società controllate o collegate. Destinatari dei dati personali: la informiamo che per l’erogazione del servizio richiesto attraverso la compilazione di questo modulo, il trattamento dei dati potrà avvenire anche 
per il tramite di società controllate da Roma Gas & Power.  Finalità commerciali - consenso: i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati previo rilascio del Suo consenso, per le finalità funzionali all’attività del 
titolare o di un terzo quali ad esempio la commercializzazione dei servizi del Titolare e/o di un terzo e per l’invio di materiale pubblicitario o informativo. Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per 
il periodo di tempo necessario al raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti. Diritti degli interessati: in qualità di interessato, le sono riconosciuti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal titolare per 
le finalità sopra indicate.  Per avere maggiori informazioni sui suoi diritti e su come esercitarli, scriva al Responsabile della Protezione dati all’indirizzo di posta elettronica privacy@gaspowernetwork.it, ovvero consulti il 
nostro portale romagas.it nella pagina dedicata alla privacy. Per eventuali richieste o chiarimenti potrà inoltre contattare il servizio Clienti al numero verde 800.775.763.

Si allega copia documento di identità fronte retro, in corso di validità.

Data

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

Immobile non ancora iscritto al Catasto Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile al Catasto

MOD. DATI CATASTALI GAS/EE 1801
2/2

Cod. Comune Catastale

Segue Particella*

Sezione Urbana
(Solo se presente)

Tipo Particella**

Foglio

SubalternoParticella

Dati catastali dell’immobile

Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere “/” seguito da 4 numeri del denominatore.
Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti dalle  province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori : F=fondiaria, E=edificabile.

*
**

ROMA GAS & POWER s.p.a. 
Sede legale via Clitunno, 51 - 00198 Roma
P. iva 08395581005 | R.E.A. di Roma N. 1091617  
Capitale Sociale di € 20.000.000,00 i.v.

Numero Verde 800 775 763 | Fax 06 6228 7076  
Email: clienti@romagas.it | PEC romagas@legalmail.it 

romagas.it | offerte.romagas.it


	IlLa Sottoscrittoa: 
	natoa  a: 
	residente in: 
	n: 
	Comune: 
	Prov: 
	Cap: 
	CF: 
	Ragione Sociale: 
	Rappresentato da: 
	in qualità di: 
	P IVA: 
	Codice Fiscale: 
	Indirizzo: 
	n_2: 
	Comune_2: 
	Prov_2: 
	Cap_2: 
	Gas: Off
	Luce: Off
	Codice punto di riconsegna PDR: 
	Cod Cliente: 
	Indirizzo di fornitura: 
	n_3: 
	Comune_3: 
	Prov_3: 
	Cap_3: 
	T: 
	E: 
	Cod Cliente_2: 
	Indirizzo di fornitura_2: 
	n_4: 
	Comune_4: 
	Prov_4: 
	Cap_4: 
	Comune Amministrativo: 
	Prov_5: 
	Indirizzo_2: 
	n_5: 
	Cap_5: 
	Comune Catastale: 
	Prov_6: 
	Cod Comune Catastale: 
	Sezione Urbana: 
	Foglio: 
	Particella: 
	Segue Particella: 
	Tipo Particella: 
	Subalterno: 
	Timbro eo Firma: 
	Data3_af_date: 
	Data7_af_date: 
	Check Box183: Off
	Check Box184: Off


