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Poste Energia è un servizio erogato da PostePay S.p.A., società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A.

DATI CATASTALI

Potrai inviare il presente modulo utilizzando i seguenti canali:
• Posta tradizionale: casella postale 160 CAP 00144 ROMA
• Email: assistenza.energia@postepay.it

Cognome e Nome 

Codice Fiscale intestatario contratto

Comune domicilio fiscale

Provincia

Codice Cliente

In qualità di 1= proprietario, 2= usufruttuario, 3= titolare di altro diritto sull’immobile, 4= Rappresentante 
Legale o Volontario di uno degli aventi diritto

DICHIARA

CODICE CONTRATTO LUCE

POD

CODICE CONTRATTO GAS

PDR

Comune dell’immobile

Codice Catastale Comune il codice è alfanumerico ed è reperibile sul 
sito internet www.comuni-italiani.it

Tipo Unità F: fabbricati – T: Terreni

Foglio Sezione

Subalterno Particella

Estensione particella Tipo particella

Immobile non accatastato Indicare con una “x” nel l’immobile non sia accatastato

Luogo e data (necessari)

……………………………………………

Il Cliente (firma)

……………………………………………………
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Gentile Cliente, Postepay S.p.a. in qualità di fornitore di energia elettrica richiede questi dati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (Legge 30/12/2004 
n. 311). Una volta ricevuta questa dichiarazione, PostePay S.p.A. provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, così 
come stabilito dalle disposizioni di Legge.

Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla Legge, La invitiamo a leggere con attenzione le istruzioni e a compilare la dichiarazione in 
tutte le sue parti, precisando che Postepay S.p.a. provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la 
dichiarazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.
Sul sito posteitaliane.it sono reperibili le istruzioni per la compilazione. Il modulo compilato e firmato dovrà essere rispedito ad uno dei seguenti indirizzi:
– Email: assistenza.energia@postepay.it
– Da area riservata sul sito poste.it

Si ricorda che, qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente ovvero qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta, 
l’Amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente sanzioni amministrative.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

È necessario scrivere in stampatello, con una penna di colore scuro, riportando una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella. Le caselle 
non utilizzate devono essere lasciate in bianco. Se è necessario, puoi scaricare una copia di questo modulo dal nostro sito: posteitaliane.it; in questo 
caso dovrai indicare tu il numero Cliente e l’indirizzo della fornitura.

Qualifica dell’Intestatario della fornitura. Indicare uno solo dei seguenti codici (da 1 a 3):
1. proprietario: se l’intestatario del contratto di fornitura è il proprietario (anche pro-quota) dell’immobile;
2. usufruttuario: se l’intestatario della fornitura è titolare di un diritto di usufrutto sull’immobile;
3. titolare di altro diritto sull’immobile: se l’intestatario della fornitura occupa l’immobile in virtù dì un titolo diverso da quelli sopra elencati. Ad esempio, 

diritto di abitazione (es.: coniuge superstite, ex art. 540 c.c.), d’uso, enfiteusi; oppure se l’intestatario della fornitura occupa l’immobile sulla base di un 
contratto di affitto o di locazione; detiene l’immobile in comodato (es: immobile concesso in uso gratuito al figlio o se, in qualità di coniuge separato, è 
risultato assegnatario dell’abitazione familiare),

4. rappresentante legale o volontario: utilizza la voce “rappresentante legale” se l’immobile è di proprietà (oppure è utilizzato sulla base di un contratto di 
locazione, comodato, ecc.) di un soggetto “non persona fisica” (società, ente, ecc,). Utilizza la voce “rappresentante volontario” se non ricorre nessuna 
delle ipotesi di cui ai codici precedenti ed il Contratto di fornitura è stato sottoscritto da un soggetto, senza una delega formale.

Dove reperire i dati identificativi degli immobili. I dati sono riportati nel catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o nel catasto terreni (per gli 
immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali) e sono presenti: 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; in un certificato catastale.
• Particella: Nei rogiti la particella può essere indicata come “Mappale”.
• Estensione Particella: Compila solo se l’immobile è in un Comune con il sistema del Catasto Tavolare (indica i 4 caratteri del denominatore).
• Tipo Particella: Compila solo se l’immobile è in un Comune con il sistema del Catasto Tavolare; indica una delle seguenti lettere F = fondiaria;  

E = edificale.

Casi particolari di compilazione: immobili principali ed accessori/parti condominiali.
Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, alimentate da una sola utenza (es. unica fornitura di energia elettrica che alimenta 
sia l’abitazione che la cantina od il garage), occorre indicare solo l’identificativo catastale dell’unità immobiliare principale (es. appartamento).


