
COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI  IDENTIFICATIVI 
DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA  L’UTENZA  DELL’ACQUA

(art. 1, comma 333, Legge nr. 311 del 30/12/2004)

(persona  fisica)

Il/La   sottoscritto/a   ________________________________________________ 

Nato a _______________________________________   il ____________________
 

Residente a _____________________  in via _____________________ nr. ______ 

Codice Fiscale   ___________________________________

(persona non fisica

Denominazione   _____________________________________________________

Domicilio Fiscale  ____________________________________________________

Codice Fiscale       ____________________________________________________

Partita I.V.A.      _____________________________________________________

Rappresentato da_______________________in qualità di ___________________

C O M U N I C A 

Che  l’immobile  ubicato  nel  Comune  di   BEDOLLO  (TN)
  

in via ________________________       nr.     _______

E’  IN   CATASTO   COSI’   IDENTIFICATO
-

COMUNE AMMINISTRATIVO BEDOLLO       COMUNE CATASTALE  BEDOLLO

INDIRIZZO :    ______________________________________________________________ 
                                          Via/Piazza   -     Nr. civico   

DATI CATASTALI IMMOBILE  (*)

Codice Comune Catastale Foglio

Particella edificale (p.ed.)                / P.M. Sub

Categoria     / Classe      Consistenza           Vani

 (*)  Attenzione  Se la sezione “Dati catastali dell’immobile” non è stata compilata, deve essere 
barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione:

Immobile non ancora iscritto al Catasto

Utenza non relativa ad un immobile ovvero ad immobile non iscrivibile in Catasto

Dichiara di essere  consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, 
difformi o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 NR. 445.

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ____/____/2007 Firma  _______________________________
(per persone non fisiche apporre anche il timbro)
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