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UTENZE DOMESTICHE: 

 

 

• Documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto passivo dichiarante. 

• Copia del codice fiscale 

• Delega con copia documento d’identità del soggetto delegante se la dichiarazione viene 

stipulata da un soggetto diverso 

• Certificato di iscrizione alla camera di commercio o Visura Camerale o Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione di iscrizione al registro delle imprese (solo nel caso in cui il 

soggetto passivo sia una persona giuridica) 

• Superficie calpestabile totale dell’immobile comprese eventuali pertinenze (garage, soffitte di 

altezza superiore a 1,50 metri, ecc.) e superfici accessorie (logge, porticati, tettoie, ecc.) 

• Dati catastali dell’immobile 

• Documentazione che attesti il regolare possesso o detenzione dell’immobile fornita anche 

mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.(es: 

contratto di locazione registrato), in mancanza autorizzazione del proprietario alla stipula del 

contratto con copia documento di riconoscimento del proprietario. 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE: 

 

 

• Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dichiarante o delega 

dello stesso accompagnata dal documento di identità se la dichiarazione viene stipulata da un 

soggetto diverso 

• Documento/certificato di attribuzione partita IVA o Certificazione del possesso e numero della 

partita IVA per le ditte individuali o Certificato di iscrizione alla camera di commercio o 

Visura Camerale o Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al registro delle 

imprese 

• Superficie calpestabile totale dell’immobile (compresi eventuali locali esterni o staccati dal 

corpo principale del fabbricato) 

• Dati catastali dell’immobile 

• Documentazione che attesti il regolare possesso o detenzione dell’immobile fornita anche 

mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.(es: 

contratto di locazione registrato), in mancanza autorizzazione del proprietario alla stipula del 

contratto con copia documento di riconoscimento del proprietario 

 

 

 


