
COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA 
FORNITURA DI ACQUA (art. 1, comma 333, L. n. 331 del 30/12/2004) 

IZJAVA KATASTRSKIH PODATKOV NEPREMIČNINE KATERA JE OSKRBOVANA Z VODO (1. člen, 333. odstavek, 
Z. št. 331 dne 30/12/2004) 

Acquedotto del Carso SpA/Kraški vodovod dd 
Aurisina Cave/Nabrežina kamnolomi, 25/C 
34011 Duino Aurisina/Devin Nabrežina (TS) 
Tel. 040/200229 - Fax 040/201363 
e-mail: info@ackv.it  / www.ackv.it

riservato all'Acquedotto del Carso SpA/rezervirano za Kraški vodovod dd

(riservato alle attività economiche/rezervirano za gospodarske dejavnosti)

Prot. n./Št. Prot. del/dne

Nr. utenza/Št. priključka Libro/Knjiga

Il sottoscritto/a / Podpisani/a nato/a a / rojen/a v

prov/pokv.

CAP/Pošta

CAP/Pošta

prov/pokr.

prov/pokr.

il/dne e residente nel comune di/in  bivajoč/a v občini

indirizzo/naslov

indirizzo/naslov

C.F./D.K.

C.F./D.K. P.I./oz.DDV

con sede legale nel comune di/s sedežem v občini

in qualità di/v svojstvu della ditta/podjetja

Gentile Cliente, 
La informiamo che, a partire dal 1° aprile 2005, la Legge Finanziaria 2005 (L. 30/12/2004 n. 311) impone a tutte le Società che forniscono servizi idrici, gas 
ed energia elettrica di richiedere ai clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui viene attivato il contratto. Il modulo sotto riportato deve essere 
compilato dalla stessa persona che sottoscrive il contratto di fornitura, anche se diversa dal proprietario dell'immobile (es. inquilino, comodatario, titolare del 
diritto di abitazione, ecc.). La preghiamo pertanto di leggere con attenzione le istruzioni, di compilarlo, firmarlo e di inviarlo all' ACQUEDOTTO DEL CARSO 
SPA/KRAŠKI VODOVOD DD nei seguenti modi: 
• durante l'orario di apertura al pubblico degli sportelli dell'ACKV 
• tramite e-mail all'indirizzo info@ackv.it 
• tramite fax al numero 040 201 363 
• tramite servizio postale all'indirizzo: Aurisina Cave, 25/C  - 34011 Duino Aurisina (TS) 
Sarà cura dell'ACKV, una volta ricevuta questa comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'Anagrafe Tributaria, così come 
stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005 e dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 marzo 2005 (pubblicato sulla 
G.U. n. 68 del 23/03/2005). L'ACKV declina ogni responsabilità qualora la comunicazione 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 comunicazione dei dati catastali da parte del cliente 
ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, l'Amministrazione finanziaria potrà applicare al cliente una sanzione amministrativa da € 
103,00 a € 2.065,00 (art. 13 del DPR 29/09/1973 n. 605 come modificato dal DL 30/09/2005 n. 203 convertito in Legge 2/12/2005 n. 248). La informiamo 
inoltre che, in base a quanto espressamente previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione 
dei dati catastali all'ACKV, la stessa è tenuta a farne segnalazione all'Agenzia dell'Entrate, per i controlli fiscali a carico del cliente. Per ogni chiarimento 
relativo alla normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure 
consultare il sito internet all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

altri dati / drugi potatki

tel./tel. cell./pren. fax/faks e-mail/e-pošta

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
zavedam se, da vsakdo, ki daje lažne izjave, izda ponarejene dokumente ali jih uporabi je kaznovan po kazenskem zakoniku in po 
posebnih zakonih, na podlagi in z učinkom 76. člena D.P.R. št. 445/2000

titolare dell'utenza/naslovnik priključka    proprietario dell'immobile/lastnik nepremičnine

legale rappresentante della ditta/pravni zastopnik podjetja inquilino/najemnik

IN QUALITA' DI / V SVOJSTVU

per l'immobile sito nel comune di/za nepremičnino, ki se nahaja v občini

CAP/Poštaprov/pokr.indirizzo/naslov

altro/drugo

n° utenza / št. Priključka

file:///mailto:info@ackv.it
http://www.ackv.it


ALLEGATI OBBLIGATORI/OBVEZNE PRILOGHE:

1) FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE / KOPIJA OSEBNEGA DOKUMENTA 
IZJAVLJENCA;

1) Compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente / Izpolniti samo za urbano nepremičnino in samo če je prisotna 
  
ATTENZIONE: se i dati catastali dell'immobile non sono indicati, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare in motivo della mancata 
comunicazione. (Barrare con una X una sola casella) 
POZOR: v slučaju, da katastrski podatki o nepremičnini niso bili izpolnjeni, se označi samo enega izmed spodaj nakazanih predalov, da se navede vzrok, 
zaradi katerega ni bila izjava podana.

luogo e data / kraj in datum

 firma leggibile del dichiarante/čitljiv podpis izjavnika

Codice Comune Catastale / Kodeks katastrske Občine 

Immobile non ancora censito in catasto / Nepremičnina še ni vpisana v Kataster

Comune Ammininistrativo / Upravna Občina

DICHIARA/IZJAVLJA 
che la stessa si riferisce all'immobile identificato nei registri catastali come segue / da slednja se nanaša na nepremičnino, ki je vpisana v katasterskem 
registru kot sledi:

Immobile non iscrivibile in catasto ovvero fornitura non relativa ad un immobile / Nepremičnina, ki ne vpiše v Kataster ali priključek za drugačno 
imovino

Dati catastali dell'immobile/Katastrski podatki o nepremičnini

Numero civico/hišna številka

Comune Catastale / Katastrska Občina

Solo per gli immobili urbani  - Via/Piazza/Loc/indirizzo/ecc. / 
Samo za urbane nepremičnine  - ulica/trg/kraj/naslov/ipd.

Edificio/Stavba Piano/Nadstropje

Interno/Notranja št.

Foglio / List

Sezione Urbana / Urbana Sekcija (1) Particella / Parcela:   Punto/Pika

Numero – Številka


COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA DI ACQUA (art. 1, comma 333, L. n. 331 del 30/12/2004)
IZJAVA KATASTRSKIH PODATKOV NEPREMIČNINE KATERA JE OSKRBOVANA Z VODO (1. člen, 333. odstavek, Z. št. 331 dne 30/12/2004) 
Acquedotto del Carso SpA/Kraški vodovod dd
Aurisina Cave/Nabrežina kamnolomi, 25/C
34011 Duino Aurisina/Devin Nabrežina (TS)
Tel. 040/200229 - Fax 040/201363
e-mail: info@ackv.it  / www.ackv.it
riservato all'Acquedotto del Carso SpA/rezervirano za Kraški vodovod dd
(riservato alle attività economiche/rezervirano za gospodarske dejavnosti)
Gentile Cliente,
La informiamo che, a partire dal 1° aprile 2005, la Legge Finanziaria 2005 (L. 30/12/2004 n. 311) impone a tutte le Società che forniscono servizi idrici, gas ed energia elettrica di richiedere ai clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui viene attivato il contratto. Il modulo sotto riportato deve essere compilato dalla stessa persona che sottoscrive il contratto di fornitura, anche se diversa dal proprietario dell'immobile (es. inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.). La preghiamo pertanto di leggere con attenzione le istruzioni, di compilarlo, firmarlo e di inviarlo all' ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA/KRAŠKI VODOVOD DD nei seguenti modi:
•         durante l'orario di apertura al pubblico degli sportelli dell'ACKV
•         tramite e-mail all'indirizzo info@ackv.it
•         tramite fax al numero 040 201 363
•         tramite servizio postale all'indirizzo: Aurisina Cave, 25/C  - 34011 Duino Aurisina (TS)
Sarà cura dell'ACKV, una volta ricevuta questa comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005 e dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 marzo 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23/03/2005). L'ACKV declina ogni responsabilità qualora la comunicazione 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 comunicazione dei dati catastali da parte del cliente ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, l'Amministrazione finanziaria potrà applicare al cliente una sanzione amministrativa da € 103,00 a € 2.065,00 (art. 13 del DPR 29/09/1973 n. 605 come modificato dal DL 30/09/2005 n. 203 convertito in Legge 2/12/2005 n. 248). La informiamo inoltre che, in base a quanto espressamente previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali all'ACKV, la stessa è tenuta a farne segnalazione all'Agenzia dell'Entrate, per i controlli fiscali a carico del cliente. Per ogni chiarimento relativo alla normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
altri dati / drugi potatki
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000
zavedam se, da vsakdo, ki daje lažne izjave, izda ponarejene dokumente ali jih uporabi je kaznovan po kazenskem zakoniku in po posebnih zakonih, na podlagi in z učinkom 76. člena D.P.R. št. 445/2000
IN QUALITA' DI / V SVOJSTVU
ALLEGATI OBBLIGATORI/OBVEZNE PRILOGHE:
1) FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE / KOPIJA OSEBNEGA DOKUMENTA IZJAVLJENCA;
1) Compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente / Izpolniti samo za urbano nepremičnino in samo če je prisotna
 
ATTENZIONE: se i dati catastali dell'immobile non sono indicati, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare in motivo della mancata comunicazione. (Barrare con una X una sola casella)
POZOR: v slučaju, da katastrski podatki o nepremičnini niso bili izpolnjeni, se označi samo enega izmed spodaj nakazanih predalov, da se navede vzrok, zaradi katerega ni bila izjava podana.
 firma leggibile del dichiarante/čitljiv podpis izjavnika
DICHIARA/IZJAVLJA
che la stessa si riferisce all'immobile identificato nei registri catastali come segue / da slednja se nanaša na nepremičnino, ki je vpisana v katasterskem registru kot sledi:
Dati catastali dell'immobile/Katastrski podatki o nepremičnini
8.0.1320.1.339988.337935
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