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Condizioni Particolari di Fornitura (CPF): 
(indicare il Codice Offerta) del 

�  Richiedo 

(Opzione descritta in CPF) 

del 

Persona FISICA: 

Nome Cognome 

Codice fiscale Telefono 

Indirizzo di 
residenza 

E-Mail

Persona GIURIDICA: 

Ragione Sociale 

Sede Legale 

Partita IVA Telefono 

Codice Fiscale E-Mail

SDI Fattura Elettronica Codice Destinatario PEC 

Legale Rappresentante: 

Nome Cognome 

 Energia Elettrica 
POD (14 caratteri) I T E Consumo [kWh/anno] 

Comune BT/MT/AT Potenza 

Indirizzo Prov CAP 

Tipo POD � Domestico  � Foresteria � Altri Usi � Illuminazione Pubblica 

POD ulteriori  � SI   (in caso di POD ulteriori, compilare l’Allegato 2)  � NO 

� Cambio fornitore  � Voltura  � Rinnovo  � Connessione (Nuovo allaccio/Prima attivazione/Subentro) 

 IN CASO DI VOLTURA(1)  � Ordinaria  � Mortis causa 

DATA VOLTURA 
Tempistica minima per la data voltura:  

due gg. lavorativi dalla ricezione della richiesta (Del. ARERA n. 102/16/R/com  e s.m.i.) 

LETTURA CONTATORE In assenza di dati del distributore, utilizzeremo questa lettura ai fini della fatturazione. 

DATI CLIENTE USCENTE 

Nome/Ragione sociale Cognome 

Codice fiscale 

Partita iva 

Firma 

 Gas Naturale
PDR (14 cifre) REMI 

Comune Prov CAP 

Indirizzo Consumo [Smc/anno) 

Tipo PDR: � Domestico � Condominio � Servizio pubblico � Usi diversi 

Uso del gas � Cottura � Acqua sanitaria � Riscaldamento � Condizionamento � Tecnologico/industriale 

PDR ulteriori  � SI   (in caso di PDR ulteriori, compilare l’Allegato 2)  � NO 
� Cambio fornitore             � Voltura  � Rinnovo  � Connessione (Nuovo allaccio/Prima attivazione/Subentro) 

IN CASO DI VOLTURA(1)  � Ordinaria         Mortis Causa 

DATA VOLTURA 
Tempistica minima per la data voltura:  

due gg. lavorativi dalla ricezione della richiesta (Del. ARERA n. 102/16/R/com  e s.m.i.) 

LETTURA CONTATORE In assenza di dati del distributore, utilizzeremo questa lettura ai fini della fatturazione. 

DATI CLIENTE USCENTE 

Nome/Ragione sociale Cognome 

Codice fiscale 

Partita iva 

Firma 

(1) Si richiede la voltura della fornitura sopra indicata e secondo le condizioni tecniche economiche previste dal Contratto per la fornitura allegato alla presente. A tal fine, il nuovo intestatario dell’utenza, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del D.P.R. n°445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci ivi indicate dichiara di essere titolare della fornitura e che i dati sopra indicati sono veritieri.
Il cliente entrante dichiara altresì di farsi carico degli oneri amministrativi previsti dalla normativa e dal contratto di fornitura vigenti per le attività di volturazione dell’utenza e dichiara altresì di farsi carico di ogni 
eventuale obbligazione o debito pregresso in capo al cliente uscente che, per qualsiasi giustificato motivo, venisse posto in capo a Benaco Energia S.p.A. (es. corrispettivi Cmor ai sensi della Del. ARERA n.593/2017/
R/com e s.m.i., ecc.).”

 �  In caso di voltura successiva alla richiesta di cambio venditore, autorizza Benaco Energia a richiedere accesso al punto di fornitura di cui sopra secondo le modalità e le 
tempistiche definite dalla delibera Arera n. 487/2015/R/eel e s.m.i. 

 Per le sole richieste di voltura si richiede l'autolettura del contatore  rilevando la lettura delle tre fasce di consumo A1/A2/A3

 �  In caso di voltura successiva alla richiesta di cambio venditore, autorizza Benaco Energia a richiedere accesso al punto di fornitura di cui sopra secondo le modalità e le 
tempistiche definite dalla delibera Arera n. 487/2015/R/eel e s.m.i. 

 Per le sole richieste di voltura si richiede l'autolettura del contatore

A1= A2= A3=
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Attivazione della Fornitura 
Per POD/PDR nella titolarità di Persona Fisica (c.d. Consumatore ai sensi del “Codice del Consumo”): 

Richiesta di Attivazione Rapida  � SI  Richiedo immediatamente l’esecuzione del contratto (Art. 7 delle CPF) 
OBBLIGATORIA Se Cliente Pubblica Amministrazione o titolare di: POD in MT, PDR tipo “Servizio Pubblico” o “Usi Diversi” con consumi superiori a 200.000 Smc/anno. 

Data di Attivazione fornitura 

MODALITA’ DI INVIO FATTURE E COMUNICAZIONI: 

� E-MAIL Indirizzo E-mail 

� CARTACEA Tramite Posta Ordinaria (se prevista dalle CPF sottoscritte dal Cliente e se diversa dall’indirizzo di residenza/sede legale) 

Indirizzo 

Comune Prov CAP 

� SI Richiede la fattura estesa anziché nel formato c.d. Bolletta 2.0 (Sez.2 Allegato A alla Del. ARERA n.501/2014/R/com) 

Con la sottoscrizione della presente il Cliente formula la propria richiesta di fornitura, dichiara la veridicità di dati sopra riportati, conferma le obbligazioni assunte contrattualmente e conferisce mandato senza 
rappresentanza a Benaco Energia S.p.A. per l’esercizio del recesso dal contratto di fornitura sottoscritto con il/i proprio/i attuale/i fornitore/i, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla del. ARERA 
n.302/2016/R/com e s.m.i. Il cliente dichiara inoltre di avere ricevuto e di conoscere i seguenti allegati che unitamente alla presente proposta costituiscono parte essenziale e sostanziale del contratto: a) Condizioni 
Particolari di Fornitura (CPF) e Nota informativa per i clienti finali” (del. ARERA n.104/10); b) Condizioni Generali di Fornitura: CGF Energia Elettrica, CGF Gas Naturale; c) Allegato 1 (per Energia Elettrica)- Dichiarazione di 
Residenza. L’eventuale assenza di tale dichiarazione equivale a dichiarare che l’indirizzo presso il quale è richiesta la fornitura, non è quello di residenza anagrafica; d) Allegato 2 (per Energia Elettrica)- Dichiarazione ai 
sensi Art. 3 Legge 125/2007; e) Allegato 3 - Dati tecnici di fornitura per POD / PDR ulteriori; f) Allegato 4 - Dichiarazione dei dati catastali. 
La presente Proposta di Contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla data di sottoscrizione. 

__________________________________________________________________ 

(data) 

__________________________________________________________________

(il Dichiarante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Art. 1341 e 1342 del c.c. il Cliente dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole delle CGF: 
CGF Energia Elettrica: art.2 (Oggetto e durata del contratto, consegna dell’energia e utilizzo); art.3 (Proposta di Contratto e Diritto di Ripensamento); art.7 (Corrispettivi e modalità di aggiornamento); art.8 (Fatturazione, 
pagamento e adempimenti fiscali); art.9 (Garanzie); art.11 (Durata, Rinnovo, Recesso e disattivazione dell’utenza); art.12 (Sospensione della fornitura, risoluzione del contratto e limitazione di responsabilità); art.16 
(Cessione del contratto); art.19 (Elezione di domicilio, reclami e richieste di informazioni); art.20 (Conciliazione paritetica e Foro competente). 
CGF Gas Naturale: art.2 (Oggetto del Contratto);art.3 (Conclusione del contratto Diritto di ripensamento e somministrazione di gas naturale);art.4 (Durata e decorrenza contrattuale);art.5 (Determinazione delle condizioni 
economiche di fornitura e altri corrispettivi);art.7 (Rilevazione dei consumi, fatturazione e pagamento);art.8 (Diritti, tributi e disciplina fiscale agevolata);art.9 (Ritardo nei Pagamenti, sospensione o interruzione della 
somministrazione per morosità, indennizzi automatici);art.10 (Rateizzazione);art.11 (Forme di garanzia);art.12 (Recesso, clausola risolutiva espressa, limitazione di responsabilità);art.14 (Cessione);art.15 (Variazioni delle 
condizioni contrattuali);art.16 (Caratteristiche e condizioni di fornitura);art.24 (Elezione di domicilio reclami e richieste di informazioni);art.25 (Conciliazione paritetica e Foro competente). 

__________________________________________________________________ 

(data) 

__________________________________________________________________

(il Dichiarante)
Preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi Art 13 D.Lgs n.196/03 il Cliente fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali per  finalità promozionali, commerciali e di marketing, di cui alla Lettera B: 

� SI � NO

__________________________________________________________________ 

(data) 

__________________________________________________________________

(il Dichiarante)

MANDATO DI ADDEBITO BANCARIO DIRETTO CORE / B2B DIRECT DEBIT  (Codice identificativo creditore IT720010000002323310983)
Qualora il suo c.c. non fosse allineato formalmente all’Addebito Diretto SEPA Business-to-Business (B2B), ci riserveremo la facoltà di richiedere l’addebito in c.c. con le disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT. 

Codice univoco Mandato fornito da BE 053A94 
Nome/Cognome Titolare del conto corrente 

Codice Fiscale Titolare del conto corrente 

Banca 

IBAN I T 

� Si richiede di estendere al/i presente/i contratto/i il Mandato di Addebito Bancario Diretto già conferito a BE per il/i contratto/i di
fornitura di energia elettrica/gas naturale attualmente vigente/i.

Con la sottoscrizione del presente mandato, il Titolare del conto corrente, autorizza Benaco Energia S.p.A. a richiedere addebiti in via continuativa sul conto corrente indentificato dal codice IBAN sopra indicato e autorizza 
la banca a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Benaco Energia S.p.A.. In caso di mancato pagamento, esso dovrà essere effettuato a Benaco Energia S.p.A. direttamente a cura del 
Cliente. Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal Titolare del c/c con la banca stessa. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto dal suddetto 
contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro: 8 settimane dalla data di addebito in conto (CORE) / la scadenza di pagamento (B2B). 

__________________________________________________________________ 

(data) 

  __________________________________________________________________

  (firma)

ALLEGATO 1 – Energia Elettrica 

DICHIARAZIONE di RESIDENZA 
da compilare solo se POD per USO DOMESTICO 

Il/La sottoscritto/a 
Ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445/2000 e a conoscenza di quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare in 
contro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 

Dichiara di essere residente presso l’abitazione identificata dal POD: I T E 

impegnandosi a comunicare tempestivamente a Benaco Energia S.p.A. la variazione della propria residenza che comporta la perdita delle agevolazioni fiscali, 
nonché di quelle tariffarie e dell’eventuale integrazione del contributo di allacciamento, come applicati dal distributore competente per i servizi di 
trasmissione, distribuzione e connessione dell’utenza per la fornitura di energia elettrica associata all’abitazione. 

__________________________________________________________________ 

(data) 

__________________________________________________________________

(il Dichiarante)

DOCUMENTI NECESSARI: 

- Documento di riconoscimento del richiedente, bolletta venditore precedente in caso di Cambio venditore

- Se PERSONA GIURIDICA: Visura camerale della società

Asus
Barra
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IN CASO DI VOLTURA : Per i contratti ad uso domestico è necessario presentare un’istanza contenente una dichiarazione di regolare 

possesso/detenzione dell'immobile, in base a quanto stabilito dall'art.5 (Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli 

effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione) del Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47, convertito in Legge 80/14 (Piano 

Casa). 

ALLEGATO 2 – Energia Elettrica 

DATI TECNICI di FORNITURA per POD ULTERIORI 

Il presente Allegato è da compilare solo nel caso di il Cliente sia titolare di più punti di fornitura (POD) ed è da ritenersi parte 
integrante della Proposta di Contratto per la Fornitura di energia elettrica. 

Il/La sottoscritto/a 
Dichiara sotto la propria responsabilità che le condizioni previste dal Contratto di fornitura di energia elettrica  (disciplinate da CPF, CGF 
Energia Elettrica), si applicano ai seguenti POD Ulteriori, in aggiunta al POD principale descritto nella Proposta di fornitura: 

� Cambio fornitore  � Voltura  � Rinnovo  � Connessione (Nuovo allaccio/Prima attivazione/Subentro) 

PUNTO DI FORNITURA Indirizzo Tipo POD
POD-OFFERTA (codice offerta): Indirizzo 

� Domestico  

� Foresteria  

� Altri Usi 

� Illumin. Pubblica 

P.Impegnata [kW] Tensione Comune 

� BT � MT 

Consumo Annuo Prov CAP 

kWh 

�  Il Cliente richiede l’invio di una fattura cumulativa per tutti i punti di fornitura oggetto del presente contratto. 

Il Cliente conferisce mandato a Benaco Energia S.p.A. affinché provveda per suo nome e suo conto a inoltrare il recesso dal contratto di 
fornitura in essere con il Fornitore con le tempistiche e le modalità previste dalla Del. AEEGSI 302/16/R/com e s.m.i. 

__________________________________________________________________ 

(data) 

__________________________________________________________________

(firma)

ALLEGATO 2 – Gas Naturale 

DATI TECNICI di FORNITURA per PDR ULTERIORI 
Il presente Allegato è da compilare solo nel caso di il Cliente sia titolare di più punti di riconsegna (PDR) ed è da ritenersi parte 
integrante della Proposta di Contratto per la Fornitura di gas naturale. 

Il/La sottoscritto/a 
Dichiara sotto la propria responsabilità che le condizioni previste dal Contratto di fornitura di gas naturale (disciplinate da CPF, CGF Gas 
Naturale), si applicano ai seguenti PDR Ulteriori, in aggiunta al PDR principale descritto nella Proposta di fornitura: 

� Cambio fornitore  � Voltura  � Rinnovo  � Connessione (Nuovo allaccio/Prima attivazione/Subentro) 

PUNTO DI RICONSEGNA Indirizzo Tipo PDR 

PDR-OFFERTA (codice offerta): Indirizzo 
� Domestico  

� Condominio 

� Servizio pubblico 

� Usi diversi 

REMI Comune 

Consumo Annuo Prov CAP 

Smc 

�  Il Cliente richiede l’invio di una fattura cumulativa per tutti i punti di fornitura oggetto del presente contratto. 

Il Cliente conferisce mandato a Benaco Energia S.p.A. affinché provveda per suo nome e suo conto a inoltrare il recesso dal contratto di 
fornitura in essere con il Fornitore con le tempistiche e le modalità previste dalla Del. AEEGSI 302/16/R/com e s.m.i. 

__________________________________________________________________ 

(data) 

__________________________________________________________________

(firma)



ALLEGATO 3 – Energia Elettrica Dichiarazione art 1 legge 125/2007 

  da compilare solo se POD con USO DIVERSO da DOMESTICO/La sottoscritto/a, In qualità di Legale Rappresentante della Società / Ente: 

Ragione Sociale 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;• 
• Ai sensi del decreto-legge 73/07 ,della legge 124/17  nonché dell'Allegato A alla deliberazione 491/2020/R/eel dell’autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (TIV), i clienti finali 

non domestici:
- Hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela, qualora siano titolari unicamente di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore o paria 15 kW e abbiano 

meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
- qualora non soddisfino le predette condizioni, sono serviti alternativamente :nel servizio a tutele graduali , qualora siano titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa 

tensione e abbiano meno di 5O dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; -  ovvero nel servizio di salvaguardia nei restanti casi.

• In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 101/2018, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al
trattamento e all’archiviazione al fine di soddisfare la richiesta informativa di cui alla delibera 491/2020/R/eel dell’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. I dati forniti 
con il presente modello saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla citata delibera e ai provvedimenti e dettami normativi ad essa collegati.

DICHIARA 
Di avere più di 50 dipendenti 

Di avere un fatturato annuo o un totale bilancio superiore a 10 milioni di euro 

Che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo  nella propria 
titolarità connessi in Media Tensione o Alta o Altissima Tensione

Di essere una MICROIMPRESA (con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 
2 milioni di euro) e di NON avere punti di fornitura attivi con potenza impegnata superiore a 15 
kW

� SI

� SI

� SI

�

� SI

� NO

� NO

� NO

�

� NO

�

Ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sottoscrittore. La 
mancata o incompleta compilazione della presente dichiarazione, determina la classificazione delle utenze nella titolarità del cliente come 
“aventi diritto al mercato di salvaguardia”. 

__________________________________________________________________ 

(data) 
__________________________________________________________________

(il Dichiarante)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla 

prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari. Il totale di bilancio è pari al totale dell’attivo 

patrimoniale. I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell’ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 

bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla 

tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. 

2. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. 

3. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità –in corso di validità –del sottoscrittore la dichiarazione stessa. 

4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all’archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all’articolo 5, comma 3, dell’Allegato A alla Delibera 

n.156/07 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

Ai sensi dell'Articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di - identità -  in corso di  validità - 
del        sottoscrittore,  pena la sua irricevibilità.

• 
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ALLEGATO 4-Dichiarazione dati catastali 

Il/La sottoscritto/a 
Dichiara che i punti di fornitura identificati dai POD/PDR di cui alla “Proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica / Gas 
naturale” e all’Allegato 3 “Dati tecnici di Fornitura per POD / PDR Ulteriori” si riferiscono agli immobili così identificati in catasto: 

POD: I T E 
PDR: 

Comune amministrativo: Comune catastale (1): 

Codice comune catastale: Tipo di unità: � fabbricato  � terreno 

Sezione: Foglio: 

Particella (2): Subalterno: 

Estensione Particella (3):  mq Tipo Particella (4): � fondiaria  � edificiale 

Attenzione: se la sezione relativa ai dati catastali non è stata compilata, inserire il POD/PDR e segnalare il motivo della mancata comunicazione. 

� immobile non accatastato              � immobile non accatastabile              � condominio             � fornitura temporanea 

1) Se diverso dal comune amministrativo

2) La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di "Mappale".

3) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore.

4) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando uno dei seguenti valori: fondiaria o edificiale.

__________________________________________________________________ 

(data) 

__________________________________________________________________

(il Dichiarante)

La Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311) 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 dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere restituita a Benaco Energia S.p.A. unitamente 

al contratto di fornitura stipulato. 

Benaco Energia S.p.A., 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. 

Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla Legge, La invitiamo a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisandoLe che Benaco Energia S.p.A. provvederà all’invio 

dei dati dichiarati, rimanendo 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, Benaco Energia S.p.A. 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 www.agenziaentrate.gov.it. 
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