Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver scelto EVIVA.
Riceverà a breve una chiamata da un nostro operatore per verificare i dati del contratto e
permettere l’attivazione della sua fornitura nel rispetto delle tempistiche imposte dalle
Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Si assicuri che i campi del cellulare e dell’e-mail siano compilati correttamente: potrà così
accedere a tutti i servizi e alle promozioni EVIVA, ricevere la nostra newsletter e l’avviso di
invio fattura.
La invitiamo inoltre a sottoscrivere l’addebito diretto sul conto corrente bancario
(RID/SDD) che è il modo più semplice ed economico per poter pagare la bolletta.
Un minuto del suo tempo per risparmiare ore di coda!
Benvenuto in EVIVA, un mondo di energia!

Sottoscrizione
del contratto

Veriﬁca telefonica
dei suoi dati

Attivazione
della fornitura

Arrivo
della bolletta

Servizio Autolettura
Pagare per quanto si consuma è possibile? Sì, EVIVA mette a disposizione un
servizio di autolettura GRATUITO per tutti i suoi Clienti.
Visiti il sito http://www.evivaenergia.com o chiami il Servizio Clienti per scoprire
come fare. È anche possibile scaricare l’APP dedicata al selfcare.

... e sul retro trova il modulo dati catastali da compilare e inviare al fax 02 87181354



COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI
E’ ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA O DI GAS NATURALE
Gentile Cliente,
la informiamo che a partire dal 1° aprile 2005, la Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n.311) impone a tutte le Società che
forniscono energia elettrica, servizi idrici e gas di richiedere ai clienti i dati catastali degli immobili presso cui sono attivate le utenze,
all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti o per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite in occasione del
rinnovo ovvero delle modificazioni del contratto stesso.
Nell’eventualità che l’utente ometta di comunicare i dati catastali all’ente erogatore dei servizi ovvero li comunichi in maniera inesatta,
l’articolo 13, comma 1, lettera c) del D.P.R. 605 del 1973, come modificato dall’articolo 2 del D.Lgs. del 30 settembre 2005, n. 203,
prevede, in capo all’utente, l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00.

STANTE IL SOPRADETTO OBBLIGO DI LEGGE LA PREGHIAMO DI COMPILARE E FIRMARE IL
MODELLO SOTTO RIPORTATO E DI VOLERLO RESTITUIRE PRESSO I NOSTRI UFFICI:
EVIVA S.p.A., CORSO VENEZIA 54 – 20121 – MILANO (MI).

Sarà cura della scrivente, 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 dell’Agenzia delle Entrate e del
Territorio del 16 marzo 2005.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DATI CATASTALI

COMPILARE IN STAMPATELLO

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Io sottoscritto/a (cognome) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(nome)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita: __ __/__ __/__ __ __ __
luogo di nascita: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov.: |__|__|
Residente in (Via, piazza, …) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comune: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|CAP:|__|__|__|__|__|Prov.:|__|__|
Cod. Fisc.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni,
DICHIARO
ai fini degli adempimenti di cui all’art. 7 del D.P.R. 605/73, come modificato dalla Legge n. 311/04 (Legge Finanziaria
per il 2005) (art. 1, comma 332 e 333), che l’unità immobiliare sita nel:
Comune amministrativo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| provincia di |__|__|
Comune catastale (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| provincia di |__|__|
in (Via, piazza, …) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. civico |__|__|__|__|
piano |__|__|__| scala |__|__| interno |__|__|__|
è identificata dai seguenti dati catastali (2):
sezione urbana |__|__|__|
foglio n. |__|__|__|__|__|
particella |__|__|__|__|__|
subalterno |__|__|__|__|
IMPORTANTE: NUMERO DEL MODULO DI ADESIONE SOTTOSCRITTO: |__|__|__|__|__|__|__|

Il/la dichiarante
_____________________

Data __/__/____

NOTE:
1 Indicare nel caso in cui il Comune Amministrativo non coincida con il Comune Catastale.
2 I dati indicati devono essere quelli rilevati dal Catasto Urbano per i fabbricati urbani o dal Catasto Terreni per tutti gli altri immobili diversi.
AVVERTENZA:
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell’art. 26 della legge 4/01/1968, n. 15, con le sanzioni previste
dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante completo di firma, all’ufficio competente al
numero di fax 02
03087181354
657.471, tramite incaricato o a mezzo posta.
***
INFORMATIVA AI SENSI DELL ART.13 D.LGS 30 GIUGNO 2003 N°196

Il trattamento dei dati da lei forniti il cui rilascio è presupposto indispensabile per l’applicazione di quanto disposto dall’art.1 comma 333 della legge 311/04 è realizzato secondo le prescrizioni stabilite
dal decreto legislativo 196/03 e successive modifiche ed è svolto da personale di EVIVA S.p.A. e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio. Lei ha diritto di conoscere in ogni momento
quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del suddetto decreto legislativo. Sempre nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/03 i
suoi dati verranno comunicati all’anagrafe tributaria, ma non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto prescritto dalle espresse disposizioni normative.



