RICHIESTA IVA RIDOTTA ENERGIA ELETTRICA

REV: 06-2021

MODULO 116

PolisEnergia S.r.l. - Via R. Wenner, 57 Zona Industriale - 84131 Salerno (SA) oppure a mezzo PEC: polisenergia@pec.it

di Energia Elettrica ai sensi del DPR 26/10/1972 n° 633.

DATI DEL RICHIEDENTE
Nome e Cognome
Luogo di nascita

Data di nasc.

/

/

Cod. Fisc.

Comune di Residenza

Prov.

CAP

Via

N°

In qualità di

della società

con sede legale

CAP

Prov.

Via

N°

Cod. Fisc.

FORNITURA
Cod. Cliente

POD

Indirizzo fornitura

Numero

CAP

Comune

Provincia

DICHIARA
che la Ditta/Società/Ente qui rappresentato rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.i:
Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligraﬁche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi da 4 a 15 della tabella dei
coeﬃcienti di ammortamento di cui ai D.M. 29.10.1974 e 31.12.1988, e in particolare nel Gruppo
Specie n.
Imprese agricole, come individuate dall’art. 2135 del Codice Civile;
che l’energia elettrica è destinata per uso d’impresa

come sopra speciﬁcato;

che la Ditta/Società/Ente qui rappresentato possiede i requisiti previsti dalla legge per i Consorzi di boniﬁca e di irrigazione e utilizza l’energia
elettrica somministrata presso tutti i punti di prelievo oggetto del Contratto, oppure solo per quelli indicati nella tabella riportata in calce alla presente
dichiarazione/istanza, esclusivamente per il funzionamento di impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque.
che la Ditta/Società/Ente qui rappresentato utilizza l’energia elettrica somministrata presso tutti i punti di prelievo oggetto del Contratto, oppure solo
per quelli indicati nella tabella riportata in calce alla presente dichiarazione/istanza, esclusivamente per uso domestico, vale a dire per il fabbisogno di
strutture abitative e residenziali a carattere familiare o collettivo quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotroﬁ, brefotroﬁ, carceri
mandamentali, ecc., che ospitano collettività, così come precisato dalla circolare del Ministero Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E.
che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per l’eﬀettuazione di prestazioni di servizi verso
corrispettivo rilevanti ai ﬁni dell’imposta sul valore aggiunto, anche se in regime di esenzione.
che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività, quali
comandi, uﬃci, depositi, oﬃcine, spacci e servizi vari.
che non utilizza tale energia, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso.
che il Condominio è composto "esclusivamente" da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente
a "uso domestico" per il consumo ﬁnale, e che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa.
che il Condominio non è composto "esclusivamente" da unità immobiliari residenziali, ma le unità immobiliari ad uso commerciale ubicate all'interno
delle mura dell'ediﬁcio condominiale sono completamente indipendenti negli accessi (lato strada), nei servizi (Riscaldamento) e nelle utenze
(Energia elettrica) e che le stesse godono di un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condominiali.

CHIEDE
Energia Elettrica
/

/

Firma del richiedente la fornitura

POLISENERGIA S.r.l.
P.IVA 05050950657

REA SA432531
Cap. Soc. € 600.000,00 i.v.

NUMERO VERDE

800 911 890
SEDE COMMERCIALE

SEDE LEGALE E OPERATIVA

20122 Milano - via A. Albricci, 8

84131 Salerno - via R. Wenner, 57 z.i.

polisenergia@pec.it
polisenergia.it
+39 02 40705685

