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 [ REV. 3 ]

I.V.A. - APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% - GAS NATURALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

RESA AI SENSI DEGLI Art.47 e 48 del DPR 445/2000

Con riferimento al contratto di fornitura di energia elettrica,

Il/La sottoscritto/a

nato a il 

in qualità di della Società

con sede legale in provincia

Via n° C.A.P.

Tel. Fax Cell.

P. iva E-mail/PEC

Codice Fiscale

iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA)

di sezione REA

con forma giuridica ed il seguente oggetto sociale

con codice ATECO

CONSAPEVOLE
• della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci;

CHIEDE
l’applicazione dell’I.V.A. ad aliquota ridotta al 10% in base al punto 103 della TABELLA “A” parte 3^ allegata al D.P.R. n. 633/72.

DICHIARA
che il gas naturale fornito viene utilizzato per uso industriale nell'attività economica di impresa   
Codice                   come da classificazione specificata nel Codice Ateco 2007.

che il gas naturale fornito viene utilizzato per la produzione di energia elettrica.

che il gas naturale fornito viene utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione) che 
la società opera in qualità di cliente grossista di gas naturale.

1.  copia del documento di identità in corso di validità sottoscritta dal titolare.

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta da inoltrare mezzo PEC all’indirizzo 
italiapower.srl@pec.it.

Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

 

 

 

Letto, Confermato e Sottoscritto
Luogo e Data
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