CODICE CLIENTE /
CODICE CONTRATTO

ALLEGATO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE
ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48
DEL DPR 445/2000

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall’ art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
il sottoscritto
Provincia

nato a
il

,codice fiscale

P. Iva
, codice attività
(rilasciato dall’ufficio IVA all’atto dell’iscrizione)
in qualità di

della società

codice fiscale

P. Iva

con Sede Legale in

iscritta al registro delle imprese della Camera di

Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di
Sez

REA

Telefono

Fax

,
E-mail/Pec

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e,
in particolare :
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2135 del codice civile e che l’energia
elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, è
utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’ impresa agricola , per gli usi previsti
dall’art. 1 comma 4° lettera a) del decreto legge n. 853 del 19/12/1984 convertito
nella legge 17.02.1985, n. 17 come modificato, dall'art.2, comma 40 della legge 24
dicembre 2003 n. 350;
che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra
riportato, è utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’ impresa
estrattiva/manifatturiera/poligrafica, editoriale o affine per gli usi previsti
dall’art. 1 comma 4° lettera a) del decreto legge n. 853 del 19/12/1984 convertito
nella legge 17.02.1985, n. 17 e successive modificazioni;
di essere in possesso dei requisiti normativi previsti per i Consorzi di Bonifica e di
irrigazione e che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero
cliente sopra riportato, è utilizzata esclusivamente dal Consorzio per il funzionamento
degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (tabella A, parte terza,
allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni al numero 103)

CHIEDE
l’ applicazione dell’IVA ridotta sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica
Citta
dell’impianto sito in
numero cliente*
Provincia
Cap
La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA
agevolata del 10%, è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Cliente si impegna a comunicare
tempestivamente ad ENERGYGAS ITALIA SRL ogni variazione delle informazioni dichiarate
ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
Si allega la seguente documentazione, che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
-

Copia del documento di identità in corso di validità;
Copia della visura camerale non più vecchia di 6 mesi dalla data di di richiesta
dell’agevolazione

La suddetta documentazione deve essere inviata, unitamente alla presente dichiarazione,
a:

Raccomandata a/r
ENERGYGAS ITALIA S.R.L.
Casella Postale, 29
59100 Galciana (PO)

Luogo e data

.

Pec
energygasitalia@pec.it

Timbro e Firma

