DATA VERSIONE 04/2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.P.R. del 28.12.2000, nr. 445
Istanza avente ad oggetto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per la fornitura di Energia Elettrica
RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE VIA

N°

CODICE FISCALE

TELEFONO

COMUNE

PROV.

PARTITA IVA N°

FAX

E-MAIL

COGNOME E NOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA VIA

N°

COMUNE

PROV.

FORNITURA VIA

N°

COMUNE

PROV.

POD

CODICE ATECO 2007 (OBBLIGATORIO)*
.

.

*In caso la Società o L’Ente non sia iscritto alla CCIAA, allegare Statuto
(se il numero punti di prelievo per i quali si richiede l’agevolazione è più di uno, allegare il modulo Multipunto sottoscritto)

Dichiara che l’Energia Elettrica impiegata presso l’indirizzo di fornitura viene utilizzata:
(barrare almeno una casella)
imprese agricole; (1)
imprese estrattive; (2)
imprese manifatturiere; (3)
imprese poligrafiche, editoriali e simili; (4)
Consorzi di bonifica e di irrigazione che utilizzano l’Energia Elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui,
di sollevamento e di scolo delle acque.
nelle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo esclusivamente per gli usi indicati dalla normativa fiscale
come domestici:
caserme
scuole asili
case di riposo
conventi
orfanotrofi/brefotrofi
carcere mandamentali
condomini, composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia
esclusivamente a uso domestico per il consumo finale
Dichiara altresì che non utilizza tale energia, neppure in parte, per:
• l’effettuazione di prestazioni di servizi e/o cessione di beni verso corrispettivo rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione;
• il fabbisogno di strutture destinate ad ospitare collettività che non soddisfino il requisito della residenzialità, intesa come permanenza
stabile e duratura nel tempo, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari.

Chiede che alla fornitura di Energia Elettrica riguardante l’utenza sopra indicata, sia applicata l’aliquota I.V.A. ridotta del 10%, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 16 del D.P.R. del 26.10.1972, nr. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto e della
Circ. Min. Fin. 7 aprile 1999, nr. 82/E.
A tal proposito è consapevole:
• che il regime IVA di cui sopra verrà applicato sulla base delle dichiarazioni sopra espresse, a decorrere dalla data di ricezione della richiesta;
• che a norma dell’Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi è punito ai sensi del
Codice Penale;
• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopraluoghi della competente Agenzia delle Entrate emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, la Ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e Sorgenia SpA addebiterà alla stessa, qualsiasi somma a
qualunque titolo eventualmente dovuta all’Amministrazione Finanziaria in ragione dell’accertamento dell’illecito commesso dal dichiarante;
• che eventuali variazioni della situazione di fatto tali da determinare un mutamento del regime fiscale applicabile, ovvero l’impossibilità di
beneficiarne, dovranno essere comunicate tempestivamente e senza indugio a Sorgenia S.p.A..

Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) e, se non completa in ogni sua
parte, non verrà presa in considerazione.
La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando verrà espressamente revocata o sostituita da altra per la variazione di quanto in
precedenza dichiarato.

Luogo

Data (gg/mm/aaaa)

/

/

					

Timbro e Firma del Dichiarante

La suddetta documentazione, unitamente alla presente dichiarazione, deve essere inviata all’indirizzo mail:
agevolazioni_fiscali@sorgenia.it

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche “GDPR”), Sorgenia S.p.A., in veste di Titolare del trattamento, La
informa che i dati personali conferiti attraverso il modulo che ha compilato saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni della normativa in
materia di protezione dei dati personali per dare seguito alla Sua richiesta.Informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dati personali da parte di
Sorgenia S.p.A. sono disponibili sul sito www.sorgenia.it ovvero nella documentazione contrattuale che Le è stata fornita.
Titolare del trattamento è Sorgenia Spa con sede legale in Milano Via A. Algardi, 4 – 20148 e-mail: customers.privacy@sorgenia.it - numero verde:
800.294.333 da fisso o 02.44.388.001 da cellulare, ai quali l’interessato può rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR.

Luogo

Data (gg/mm/aaaa)

/

/

					

Timbro e Firma del Dichiarante
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