MODULO 115

LA TUA FORMA
DI ENERGIA

RICHIESTA IVA RIDOTTA GAS NATURALE

NB: il presente modulo è da inviare compilato e firmato con allegata la copia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore ad uno dei seguenti recapiti:
PolisEnergia S.r.l. - Via R. Wenner, 57 Zona Industriale - 84131 Salerno (SA) - oppure consegnato presso lo sportello PolisEnergia più vicino.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, per la richiesta di applicazione dell’aliquota IVA ridotta alla fornitura
di Gas naturale ai sensi del DPR 26/10/1972 n° 633.

DATI DEL RICHIEDENTE (a cui è intestato il contratto di fornitura di gas naturale)

CONTRATTO N°

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.

Partita IVA

FORNITURA
Indirizzo fornitura

Numero

CAP

Comune

Provincia

Cod. Cliente

Matricola contatore

PDR

DICHIARA
che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n° 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n° 633 e s.m.i.
(imprese manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali
29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 - sezione C - per le imprese
manifatturiere, come da risoluzione 79/E; in particolare con il seguente codice ATECO _______________ ANNO _________
che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui all’art. 2 c.40 L. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004)
che il gas fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata, che lo impiega per la produzione di Energia Elettrica (n. 103 della Tabella A, parte III,
allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i..

CHIEDE
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% ai sensi del n° 103 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 e
della C.M n° 26 del 19/03/1985 sulle fatture inerenti i consumi di Metano.
A TAL PROPOSITO CONSAPEVOLE
•
•
•
•
•

che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal DPR 26/10/1972 n° 633 e s.m.i. - verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza espresse in
questo modulo;
che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego del Metano possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
che PolisEnergia addebiterà alla Ditta qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
decadendo la stessa Ditta dai benefici
goduti sulla base delle stesse;
che la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire a PolisEnergia Srl, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta in sede di sottoscrizione del contratto e presente sul sito
www.polisenergia.it e di essere stato informato che i dati raccolti verranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo i termini,
modalità e finalità meglio indicati nell’informativa ricevuta. Ai sensi e per gli effetti del precitato Regolamento (UE) n. 679/2016, si precisa che per esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss del Regolamento l’interessato potrà
rivolgersi in ogni momento a PolisEnergia S.r.l., quale Titolare del trattamento, mediante invio di semplice comunicazione email all’indirizzo: info@gdpr33.it ovvero mediante raccomandata a/r a PolisEnergia S.r.l. - Sede
Legale e Sede Legale e Operativa: Via Col. G. Fincato, 5/A - 37131 Verona (VR)

Data firma

/

/

Firma del richiedente la fornitura

POLISENERGIA S.R.L.
Sede Legale ed Operativa Verona Via Col. G. Fincato, 5/A - 37131 Verona (VR)
Sede Operativa Salerno Zona Industriale Via R. Wenner, 57 - 84131 Salerno (SA)
P.IVA e C.F. 05050950657 - Cap. Soc. 450.000 Euro

SERVIZIO CLIENTI E
ASSISTENZA ON-LINE

firma obbligatoria 1 di 1

NUMERO VERDE

800 911 890

web: www.polisenergia.it
e-mail: info@polisenergia.it

