ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR
445/2000
Spett.le
SPETT.LE

SINERGAS
SOENERGYSpa
S.R.L.

Via Alghisi 19
VIA VIANELLI, 1 44011
41012 Carpi (MO)

ARGENTA (FE)

Dati del Richiedente
Cognome e nome _____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________ CF _______________________________
Residente in ______________________________________________ n. ________ CAP______________________
Città ___________________________________ Prov. ( ____)
Qualifica del Richiedente
In qualità di legale rappresentante della Società ________________________________________________
con sede legale in_________________________________________________ n. ________ CAP_____________
Città ______________________________________ Prov. ( ______ ) P.I. __________________________________
Punto della fornitura
Indirizzo di sede / Unità locale________________________________________________________ n. ________
CAP_____________ Città ___________________________________ Prov. ( ____)
Dati del contatore PDR _________________________________________________________________________
CONSAPEVOLE
• delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 45 del citato D.P.R. 445/2000;
• che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R.
26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, che possono essere consultati, unitamente
ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, sul sito http://www.finanze.it
(“Documentazione” – “Banca dati di norme e circolari”) - verrà applicata sulla base della
dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse;
• che per l’applicazione dell’IVA alla fornitura di gas all’utenza sopra indicata occorre in particolare
fare riferimento all’art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte
III, ad esso allegata;
• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del gas possono comportare una diversa
applicazione dell’IVA;
• che Sinergas
SoenergySpa
S.r.l. addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque
titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;
• che le seguenti dichiarazione e la presente istanza devono considerarsi valide finché non sostituite
da altre, da far pervenire a Soenergy
S.r.l. in ogni caso di variazione di quanto qui dichiarato e
Sinergas Spa
richiesto;
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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, in particolare (barrare la/e casella/e):
[ ] che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte
III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere,
comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili);
[ ] che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella
A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633;
[ ] 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 D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e
successive modificazioni);

CHIEDE

l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta sui corrispettivi relativi alla fornitura di gas naturale all’utenza
sopra indicata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103
della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo.
Si allega copia del documento di identità in corso di validità, che risulta conforme all’originale ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Il Cliente, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE
27 Aprile 2016 n. 679, disponibile sul sito www.soenergy.it e presso tutti gli sportelli Clienti Soenergy, ne
autorizza il trattamento. I costi relativi alle operazioni sono disponibili sul sito www.soenergy.it
Luogo________________________
Data_________________________

Firma leggibile del dichiarante______________________________________

SOENERGY è un marchio di Sinergas S.p.A.
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