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Messo a punto uno scadenzario per la comodità della Clientela 
DATI CATASTALI ALL’EVI: C’E’ TUTTO IL 2007, 

MA ATTENTI AL CALENDARIO 
 
 
In merito alla presentazione dei dati anagrafici e catastali degli immobili serviti da 
fornitura idrica, l’Energia Verde Idrica (EVI) spa comunica che c’è ancora TUTTO il 2007 
per provvedere. 
Tuttavia bisogna fare attenzione al calendario che l’EVI ha messo a punto per snellire le 
procedure ed ottimizzare il servizio offerto alla Clientela. 
Quindi, quei Clienti che abbiano stipulato un contratto di fornitura idrica (o variazione 
contrattuale) in data antecedente al primo aprile 2005, oppure coloro che non abbiano 
provveduto alla comunicazione dei dati catastali e fiscali entro il 31 dicembre 2006, 
possono ancora spedire per posta all’Ufficio Commerciale dell’EVI i moduli debitamente 
compilati e firmati, e con la fotocopia di un documento d’identità valido; chi volesse 
invece consegnare di persona i moduli all’Ufficio Commerciale dovrà osservare il 
seguente calendario mensile, basato sul proprio Codice Cliente (presente sulla bolletta): 
GENNAIO (dal n. 1 al n. 500), FEBBRAIO (dal n. 501 al n. 1000), MARZO (dal n. 1001 
al n. 1500), APRILE (dal n. 1501 al n. 2000), MAGGIO (dal n. 2001 al n. 6000), 
GIUGNO (dal n. 6001 al n. 10000), LUGLIO (dal n. 10001 al n. 14000), AGOSTO (dal n. 
14001 al n. 16000), SETTEMBRE (dal n. 16001 al n. 20000), OTTOBRE (dal n. 20001 al 
n. 25000), NOVEMBRE (dal n. 25001 in poi). 
Gli indirizzi, i recapiti e gli orari di apertura al pubblico degli Uffici sono sulla bolletta e 
sul sito Internet dell’EVI (www.evi-spa.it); i moduli sono disponibili presso le Sedi o sul 
sito Internet. 
Qualora il contratto sia intestato a persona diversa dal reale utilizzatore o a persona 
deceduta, occorre procedere alla voltura dell’utenza, mediante sottoscrizione del relativo 
contratto. 
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Si ricorda che l’EVI, che fa solo da tramite, provvederà a comunicare all’Agenzia delle 
Entrate i dati catastali e fiscali comunicati dal Cliente, come stabilito dalla legge n. 311 del 
30.12.2004, commi 332 e seguenti (e successivi provvedimenti dell’Agenzia delle 
Entrate), rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione non 
venga prodotta dal Cliente, oppure venga resa in modo incompleto o con indicazione di 
dati non corretti. 
 
 

L’ADDETTO STAMPA 
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