ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AL 10% PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Con la presente instanza, consapevole delle responsabilità e delle sansioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, Il/la sottoscritto/a

Provincia
telefono

il

codice fiscale

in qualità di rappresentante legale della società

codice fiscale

con Sede Legale in
CAP

nato/a a

partita IVA

Comune

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

con forma giuridica

Provincia

ed il seguente oggetto sociale

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 pertanto

CHIEDE
L’applicazione dell’IVA ridotta sui corrispettivi relativi alla/e fornitura/e di energia elettrica con Codice POD ai sensi del .103 della tabella A, parte III, allegata al
DPR 26 ottobre 1972, n.633 e successive modifiche con circolare 82 del 07/04/1999.

IT________________________________; IT_______________________________; IT_________________________________;
IT________________________________; IT_______________________________; IT_________________________________;
La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, è da ritenersi valida sino a quando non sarà
espressamente revocata.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a TRES ENERGIA S.R.L. ogni variazione delle
informazioni dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.

inoltre DICHIARA
Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, autorizza TRES ENERGIA S.R.L. al trattamento dei dati personali sopra

riportati ai soli fini relativi al trattamento della presente istanza nonché alla gestione del contratto di somministrazione di energia.
Si allega alla presente:

Copia del documento di identità dell’intestatario del contratto o del rappresentante legale, in caso di società, in corso di validità e conforme all’originale ai
sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000.
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