
RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 10% 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli Articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 
 

Con riferimento al contratto di fornitura di gas naturale nr. _________________________, il sottoscritto: 

Cognome e nome :                                                                                                        nato a: 

il:                                               codice fiscale:                                                               in qualità di: 

della società:                                                                                                     partita IVA:  

con sede legale in: 

telefono:                                                          fax:                                                        cellulare:     

iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di:                                                               R.E.A.:                           

nr. cliente:                              PDR:                                                             matricola misuratore:     

CONSAPEVOLE 

della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DCP 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci; della disciplina in materia rif. D.P.R. 26/10/1972 nr. 633 e ss.mm.; che le variazioni dell’attività svolta possono 
comportare diversa applicazione dell’imposta; 

CHIEDE 

l’applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta al 10% in base al punto 103 della Tab. A parte 3 allegata al DPR nr. 633/72 
per la fornitura di gas naturale sita in: _________________________________________ 

DICHIARA 

     che il gas fornito viene utilizzato per uso industriale nell’esercizio di impresa con codice ATECO: _______________ 

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

     che il gas naturale viene utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione) 

     e che sarà utilizzato esclusivamente nell’esercizio di quanto sopra dichiarato.  

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta da parte del cliente e con decorrenza successiva 
alla data ricezione da parte nostra della documentazione firmata e completa in ogni sua parte. 

Il cliente solleva la DCPGAS&LUCE da qualsiasi responsabilità derivante da mutamenti, violazioni e/o comportamenti 
illeciti dallo stesso posti in essere e la DCPGAS&LUCE si riserva, dal momento in cui viene a conoscenza di tali 
comportamenti, di risolvere il contratto di fornitura con effetto immediato, senza ulteriori preavvisi (Art. 12 comma 3 
e 4 delle Condizioni Generali di Contratto) e addebiterà qualsiasi somma eventualmente dovuta in conseguenza alla 
non veridicità dei dati comunicati. 

Si allega la documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. del DPR nr. 28/12/2000 nr. 445: 

a) copia del documento del dichiarante in corso di validità; 
b) copia della visura ordinaria della società.  

 

Luogo e data: _______________________________ Timbro e firma  
 
 
 

    
 __________________________ 


