
RICHIESTA DI APPLICAZIONE
ALIQUOTA IVA RIDOTTA

Redidente in:

Cognome e Nome: Nata/o a

CAP:Città: Provincia:

Codice fiscale:

DATI DEL RICHIEDENTE

Elios Luce e Gas S.r.l.
Via J.F. Kennedy n. 18 - Misterbianco (CT)

P.IVA: 05581550877
Tel: 095 391142  | Fax: 095 391154

N°:

Indirizzo fornitura:

Da inviare compilato e firmato a:
Elios Luce e Gas S.r.l. clienti@elioslucegas.com allegando la copia fronte e retro di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.

CAP:Città: Provincia:

DATI DEL PUNTO DI FORNITURA

DICHIARA

CHIEDE

N°:

In qualità di: della:

Sede legale in:

CAP:Città: Provincia:

N°:

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli e etti del Decreto Legislativo n. 
196 del 30 giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del 
medesimo D. Lgs. n. 196/ 2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano 
chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate 
all’interessato.

Firma Cliente (Timbro e firma del Rappresentante per Clienti non persone fisiche)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Luogo e data

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.

(a cui è intestato il contratto di fornitura di gas metano)

Il (gg/mm/aaaa) / /

Codice cliente:

Codice fiscale:Partita Iva:

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 successive modificazioni (imprese 
estrattive e 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 di cui dichiara 
di essere a conoscenza); in particolare nel settore;

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 successive modificazioni).

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 Gas 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 successive modifiche edintegrazioni - verrà applicata sulla 
base della dichiarazione e dell’istanza espresse in questo modulo;
• i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del Gas Metano possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
• alla Ditta qui rappresentata potrà essere addebitata ogni somma, a qualunque titolo eventualmente dovuta, in conseguenza della nonveridicità sul contenuto delle 
dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta dai benefici goduti sulla base delle stesse;
• la presente dichiarazione deve considerarsi valida finchè non sostituita da altre che annullano quanto in precedenza dichiarato e richiesto.

Luogo e data

Firma Cliente (Timbro e firma del Rappresentante per Clienti non persone fisiche)

PDR: Matricola Misuratore:


