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Ti ricordiamo che puoi comunicare i dati catastali accedendo a MyAxpo (myaxpo.it) 
 

Il/La sottoscritto/a  Cognome __________________________________________ ,Nome ____________________________,  

Nato/a a ______________________________________ ,Prov. |__|__|  il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|,  Sesso |__|  

Comune domicilio fiscale ______________________________________________________________,  Prov. |__|__|  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

In qualità di Rappresentante Legale della Società: ____________________________________________________________ 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Sede Legale _________________________________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________________________________  Prov. |__|__|  

Qualifica del titolare dell'azienda: |__|  

Indicare il codice corrispondente alla propria qualifica: 1=proprietario, 2=usufruttario, 3=titolare di altro diritto sull'immobile, 4=rappresentante legale o volontario di 
uno degli aventi titolo sopra indicati  

Titolare del contratto di fornitura di energia elettrica per il punto di prelievo sito in:  

Località _____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________CAP |__|__|__|__|__| 

Comune ____________________________________________________________________________    Prov. |__|__|  

e identificato dal codice POD/PdR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

COMUNICA CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL'IMMOBILE COSI' IDENTIFICATO IN CATASTO:  

Comune Amministrativo ________________________________________________________________   Prov. |__|__| 

Comune Catastale _____________________________________________________________________________________ 

Codice Comune Catastale |__|__|__|__|__|, Tipo Unità |__|, Sezione |__|__|__|, Foglio |__|__|__|__|__|,  

Subalterno |__|__|__|__|__|, Particella |__|__|__|__|__|, Estensione Particella¹ |__|__|__|__|, Tipo Particella² |__|  

1) Compilare solo per gli immobili di Comuni per il quale vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere "/" seguito dai quattro caratteri 
del dominatore  
2) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere i valori: F " fondiaria – E = edificale  

Solo per immobili urbani  

Indirizzo ________________________________________________________________________________    N. _________  

Edificio |__|__|__|__|__|, Scala |__|__|__|, Piano |__|__|, Interno |__|__|  

Attenzione: se la sezione dati Catastali identificativi dell'immobile non è stata compilata o se il contratto è stato stipulato con un condominio, riportare nella casella 
che segue uno dei codici sotto indicati: |__|  
1=Immobile non accatastato, 2=Immobile non accatastabile, 5=Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall'obbligo di comunicazione dei dati catastali, 

6=Contratti stipulati con condomini.  

 

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                                            Timbro e Firma del legale rappresentante intestatario  

 
______________________________________________________________  

(Timbro e firma del rappresentante per Clienti non persone fisiche)  

 
 

Per qualsiasi richiesta e/o informazione sono disponibili i seguenti recapiti:  
Axpo Italia SpA, Via Enrico Albareto, 21 | 16153 Genova   
800.199.979  attivo dal lunedì e al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 
Fax: 800.085.344 || E-mail: assistenzaclienti@axpo.com || myaxpo.it 

Comunicazione dei DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI dell'IMMOBILE presso cui è attivata l'utenza  

elettrica/gas naturale (Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004) 


