
   

 
 

  

 Ötzi Genossenschaft – Oetzi Società Cooperativa 
MwSt./St. Nr. - P.I./C.F. 03053070219 

oetzi.net@legalmail.it - www.oetzi-sev.it 

 Giuseppe di Vittorio Str. 16 
I-39100 Bozen/Bolzano (BZ) 

800 934 000 
+39 0471 060 860  info@oetzi-sev.it 

relativo all’offerta “Elettricità mia” con la OETZI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via Giuseppe di Vittorio 16, C.F./P.IVA n. 03053070219 - www.oetzi-sev.it 

RECAPITO presso cui ottenere anche ulteriori informazioni sull’offerta, inclusi i corrispettivi applicati, ed a cui inoltrare eventuali reclami: OETZI Società Cooperativa - Via Giuseppe di Vittorio 16 - 39100 
Bolzano (BZ), tel. +39 0471 060 860, numero verde 800934000, e-mail: info@oetzi-sev.it. 

COSTO DELL’UTILIZZO DEL MEZZO DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: nessuno 

COSTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO: nessuno.  

CONDIZIONI LIMITATIVE DELL’OFFERTA: L’offerta “Elettricità mia” è riservata ai soli Clienti elettrici domestici in bassa tensione.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO: L’offerta “Elettricità mia” rientra tra le offerte del mercato libero e consiste nella sola fornitura di energia elettrica e senza altri servizi accessori.  

PRINCIPALI CONTENUTI DEL CONTRATTO: 

Condizioni economiche di fornitura del servizio: La struttura economica ed i prezzi dell’offerta sono indicati in dettaglio nelle Condizioni Economiche, insieme al criterio di aggiornamento e alle 
modalità di modifica dei corrispettivi. I prezzi indicati nelle Condizioni Economiche rimangono validi per il periodo di applicabilità in esso indicato; prima della scadenza del periodo di validità e in 
caso di variazione, verranno comunicati al Cliente i nuovi valori dei prezzi con il nuovo periodo di applicabilità.  

Modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi: I corrispettivi diversi dal prezzo (ad es. oneri di dispacciamento, corrispettivi di trasporto, oneri 
di sistema, imposte, IVA…) subiranno variazioni automatiche in relazione alle delibere emanate dalle autorità competenti (ARERA, Agenzia delle Dogane, ecc.). 

Condizioni economiche delle prestazioni accessorie: Nelle Condizioni Economiche troverà inoltre indicati gli eventuali corrispettivi relativi a richieste per attività di competenza del Distributore inoltrate 
dal Cliente per il tramite del Fornitore, come previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura.  

Modalità di utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione: Ai fini della fatturazione, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal 
Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate dal Fornitore – e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati come descritto nelle Condizioni 
Generali di Fornitura. 

Modalità di fatturazione: Le fatture verranno emesse in formato cartaceo o digitale con periodicità mensile.  

Modalità di pagamento del servizio da parte del cliente finale: Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura mediante 
addebito continuativo in c/c bancario (SDD) oppure mediante bonifico bancario. 

Conseguenze dell’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture: In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del Contratto, fermo restando la 
corresponsione, oltre al corrispettivo dovuto, degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per i primi 10 giorni di 
ritardo, successivamente aumentato di 3,5 punti percentuali (art. 11 “Interessi di mora” delle Condizioni Generali di Fornitura), trascorsi almeno 3 (tre) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha 
facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante PEC un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (comunicazione di 
costituzione in mora). I costi della sospensione e gli indennizzi automatici a favore dello stesso sono illustrati nelle Condizioni Generali di Fornitura.   

MODALITÀ, ONERI E TEMPI DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito 
di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L’attivazione per puro cambio 
fornitore è gratuita e ha luogo nel termine indicato nella Nota Informativa per il Cliente finale. La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal 
Fornitore. Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, 
indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.  

DURATA DELLA VALIDITÀ DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE: Recandosi presso i nostri locali commerciali o compilando il relativo form online e seguendo la procedura indicata sul sito del 
Fornitore, il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una richiesta di contratto. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Fornitore 
dell’accettazione del Cliente della proposta formulata dal Fornitore attraverso l’apposito modulo di adesione allegato al presente Contratto. L’efficacia del Contratto è condizionata ad una verifica da 
parte del Fornitore, da svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del Contratto, basata sui parametri indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura. Il Fornitore comunica al Cliente 
l’avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre. Decorso il termine di cui sopra, in assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace. 

DURATA CONTRATTO, CONDIZIONI DI RINNOVO E FACOLTÀ DI RECESSO: I contratti dell’Offerta “Elettricità mia” hanno durata indeterminata. La struttura economica e i prezzi dell’offerta, per quanto 
riguarda la componente energia, sono indicati in dettaglio nelle Condizioni Economiche. Gli ulteriori oneri e corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura. Parimenti sono indicate 
nelle Condizioni Economiche e nelle Condizioni Generali di Fornitura le ulteriori modalità di variazione automatica dei corrispettivi. Resta sempre valida la facoltà del Cliente di effettuare il recesso in 
qualunque momento nel rispetto della normativa.  

DIRITTO DI RIPENSAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEL CONSUMO: Qualora il Contratto sia stato concluso da un Cliente finale domestico e fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, tale 
Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal 
Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: 1) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti OETZI Società 
Cooperativa, Via Giuseppe di Vittorio 16, 39100 Bolzano (BZ), info@oetzi-sev.it o 2) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto 
modulo. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente. Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento 
il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio 
del diritto di ripensamento. La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente la perdita del diritto di ripensamento. Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo 
aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente un corrispettivo 
pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23,00 € IVA esclusa. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di 
ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento 
di cessazione della fornitura stessa.  

MODALITÀ E INDIRIZZO D’INOLTRO DI EVENTUALI RECLAMI: Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l’apposito modulo allegato 
al presente Contratto e altresì scaricabile all’indirizzo www.oetzi-sev.it. Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV). 
Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, 
se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, 
il codice cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati. 

COME OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI CORRISPETTIVI APPLICATI E ALTRO: Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero verde 800934000 o in alternativa consultare il sito internet 
www.oetzi-sev.it nella sezione apposita.  
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Standard di qualità commerciale, ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e s.m.i. - Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica 
e di gas naturale (TIQV).  

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE: 

INDICATORE STANDARD SPECIFICO DAL 2019 GRADO DI RISPETTO NEL 2019 

tempo di risposta motivata ai reclami scritti  entro 30 giorni solari 100% 

tempo di rettifica di fatturazione  
 entro 60 giorni solari 

entro 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale 
100% 

tempo di rettifica di doppia fatturazione entro 20 giorni solari 100% 

 

MODALITÀ GESTIONE INDENNIZZI AUTOMATICI PER MANCATO RISPETTO DI LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ: In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, ove dovuto, il venditore corrisponde al Cliente 
un indennizzo automatico base pari a 25,00 (venticinque/00) Euro. Tale indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito: 

a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;  
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;  
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base. 

Il Fornitore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia dovuto a cause di forza maggiore, intese come atti di 
autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente , scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento 
di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre, il Fornitore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo automatico: a) 
relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 53, comma 53.6 del TIQE (Allegato A della Delibera dell’ARERA 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel 
e s.m.i); b) nel caso in cui al Cliente sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare; c) in caso di reclami per i quali non è possibile 
identificare il Cliente finale perché non contengono le informazioni minime quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica, il 
servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico), il codice POD, ove disponibile, o qualora non disponibile, il codice cliente. 

Il Venditore è tenuto ad accreditare al Cliente l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione 
addebitata al Cliente sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del Cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad 
esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. 

L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al Cliente entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del Venditore del reclamo scritto o della richiesta di rettifica di doppia 
fatturazione, ad eccezione dei Clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per cui il termine è fissato in 8 mesi. 

STANDARD GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE: 

INDICATORE STANDARD GENERALE GRADO DI RISPETTO NEL 2020 

tempo di risposta a richieste scritte di informazioni nel 95% dei casi inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari 100% 
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ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h) del Codice del consumo 
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto) 

 

Spett.le 
OETZI Società Cooperativa 
Via Giuseppe di Vittorio 16 
39100 Bolzano (BZ)  

 
e-mail: info@oetzi-sev.it 

 
 
 
Il sottoscritto (Nome e Cognome) ………………………..………………………………………………   Codice Fiscale ……………………………………………..…………………………… 

ESERCITA IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO RELATIVO AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SEGUENTE PUNTO DI 

FORNITURA:  

POD: ………………………..………………………………………………  

Indirizzo di somministrazione: ………..……………………..……………………………………………… Comune: …….……………………..…………………………………… CAP: ……………… Prov.:  ….….  

 
 
 
 
……………………………………………….…..         ……………………………………………. 

Luogo e data                Firma Socio  

 
Allegato: Documento d’identità in corso di validità 
 
 
 

Seguono ISTRUZIONI SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO (ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Codice del Consumo): 

Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale domestico fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, tale Cliente può recedere 
dal Contratto, senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto 
previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: 

a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica) della sua decisione di recedere 
dal Contratto ai seguenti recapiti OETZI SOCIETÀ COOPERATIVA, Via Giuseppe di Vittorio 16 - 39100 Bolzano (BZ), Tel. +39 0471 060 860, e-mail: 
info@oetzi-sev.it. 

b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del 
periodo di recesso.  

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad 
eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da 
noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente 
contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia 
espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Se Lei ha chiesto di iniziare la 
prestazione di servizi o la fornitura di elettricità durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al 
momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. 
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Spett.le 
OETZI Società Cooperativa 
Via Giuseppe di Vittorio 16 
39100 Bolzano (BZ)  

 
e-mail: info@oetzi-sev.it 

 
Il presente modulo può essere utilizzato per sporgere eventuale reclamo nei confronti di OETZI SOCIETÀ COOPERATIVA. Il modulo dovrà essere 
trasmesso a OETZI Società Cooperativa, Via Giuseppe di Vittorio 16 - 39100 Bolzano (BZ) oppure all’indirizzo e-mail: info@oetzi-sev.it. 
 
Il sottoscritto (Nome e Cognome) ………………………..………………………………………………   Codice Fiscale ……………………………………………..…………………………… 

a.) Indicare l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta: 
Indirizzo postale a cui inviare la risposta ......................................................................................... .................... Indirizzo e-mail ………..…………………………………..……@………………………………. 
 

b.) Indicare uno dei successivi codici di identificazione: 
Indirizzo fornitura: …………………………………………………..…………………………… Codice cliente: ……………………………………… POD1 : …………………………………………………… 
 

c.) Indicare descrizione dei fatti contestati: 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………  
 

d.) Indicare l’argomento del reclamo: 
 CONTRATTI: Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi di voltura e 

subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite. 
 MOROSITÀ E SOSPENSIONE: Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità e all'eventuale riduzione di potenza, sospensione della fornitura e 

alla relativa riattivazione, interruzioni dell’alimentazione e cessazione amministrativa, nonché quelli sul Corrispettivo relativo a morosità 
pregresse (Cmor). 

 MERCATO: Reclami e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi contratti, reclami relativi alle tempistiche dello switching e alle condizioni 
economiche proposte dal venditore in sede di offerta rispetto a quelle previste in contratto ed applicate. 

 FATTURAZIONE: Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati, all'autolettura, alla periodicità di fatturazione, 
inclusa la fattura di chiusura, all'effettuazione di pagamenti e rimborsi.  

 MISURA: Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata 
effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione 
dei consumi per malfunzionamento. 

 CONNESSIONI, LAVORI E QUALITÀ TECNICA: Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), 
sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla 
sicurezza. 

 BONUS SOCIALE: Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie 
cessazioni. 

 QUALITÀ COMMERCIALE: Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti 
dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione. 

 ALTRO: Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza. 
 

e.) Qualora il reclamo abbia per oggetto la fatturazione di importi anomali, indicare l’autolettura e la relativa data: 
Autolettura in data………………………………..  F0 (monorario): …………………………  F1:………………………… F2: ………………………… F3: ………………………… 
 
l reclamo può essere inviato anche senza utilizzare il presente modulo, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari 
a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta scritta: il nome ed il cognome; l’indirizzo di fornitura; l’indirizzo 
postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico); 
il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; una 
breve descrizione dei fatti contestati. 

Luogo e data                Firma del Socio  

 ……………………………………………….…..         ……………………………………………. 

 
1 Codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica 

mailto:info@oetzi-sev.it
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Gentile Socio,                         
desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di dichiarazione riportato di seguito, che va utilizzato al fine di adempiere a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 
30/12/2004 n. 311). Tale Legge, all’art. 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati 
catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura. Il modulo deve essere compilato dall’intestatario del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario 
dell’immobile (inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.). La documentazione deve essere trasmessa con le modalità sotto riportate:     

- via e-mail all’indirizzo info@oetzi-sev.it - il documento deve essere in formato pdf o jpg e la dimensione massima della mail (testo + allegato) non deve superare i 10 Mb; 
- per posta, scrivendo a OETZI Società Cooperativa - Via Giuseppe di Vittorio 16 - 39100 Bolzano (BZ). 

La nostra Cooperativa, una volta ricevuta questa dichiarazione, provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005, dal 
provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Ottobre 2006. La invitiamo a leggere con 
attenzione le istruzioni e a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisandoLe che la nostra Cooperativa rimane 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. Si fa presente al riguardo 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 la sanzione amministrativa da € 103 ad € 2.065 (art. 13 del D.P.R. 
29/9/1973 n. 605). La informiamo inoltre che, in base a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte 
del Cliente, la nostra Società è tenuta a farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che 
prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate ww.agenziaentrate.gov.it.  

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

Si prega di scrivere con chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro. I dati richiesti nel modulo allegato, si possono estrarre dal contratto di locazione, dal contratto di 
compravendita o dalla visura catastale.  Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box), occorre indicare solo i dati 
identificativi catastali dell’unità immobiliare principale (es. appartamento). Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, 
per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente. Se, invece, nel condomino sono presenti locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini (es. esercizi commerciali), nella 
comunicazione vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell’utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata. I 
dati raccolti saranno trattati dalla nostra Società ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) (UE) 2016/679. 
 

attestante la legittima occupazione dell’immobile oggetto della richiesta la fornitura di energia elettrica (art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in L. 23.05.2014 n. 80) e dichiarazione dei relativi dati 
catastali (art. 1, comma 333, L. 30/12/2004 n. 311) rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 

 
Il sottoscritto   Codice fiscale  
residente in Via  Nr.  

Città  CAP  
 
con riferimento alla fornitura del POD Nr.  
attinente l’immobile sito in  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall ’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito in Legge 23/05/2014, n. 80, di occupare legittimamente l’immobile in base al titolo di 
seguito descritto: 
 

 proprietà   contratto di locazione   contratto di comodato                usufrutto 

 diritto di uso   diritto di abitazione    contratto di affitto        enfiteusi            altro 

contraddistinto dai seguenti DATI CATASTALI identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza (richiesta ai fini di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.P.R. n. 
605/1973 e s.m.i.):  

Comune ……………………………………………………..…………..  Sezione …………………………………………………..…………..  Foglio ……………………………………………………………………………………………………….  

Particella …………………………………………………..………….. Subalterno (se presente) ……………………...……..   PM (Porzione Materiale) (se presente) ……………………………………….. 

ATTENZIONE: se la sezione dei 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 “X” una sola casella: 

 immobile non ancora iscritto al Catasto    utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme 
alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Allegare: copia di documento di identità valido 
 

Luogo e data              Firma del Socio 

         

 ……………………………………………….……………………………………………….…..       ……………………………………………….…..……………………………………………. 

 

 


