DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 48 D.P.R. 445/2000 E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA DEL 10%*
INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Il/la sottoscritto/a

cognome e nome

Codice Fiscale

in qualità di legale rappresentante della società
Sede legale
CAP

Numero
Comune

Provincia
Codice Fiscale

Partita IVA

in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la Vostra Società,

CONSAPEVOLE
a) che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci comportano responsabilità e sanzioni penali; b) che l'imposizione
ﬁscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla fornitura di energia elettrica è regolata dall’art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive
modiﬁche ed integrazioni, nonché dal n. 103 della Tabella A, parte III, ad esso allegata (consultabile, unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e
dell’Agenzia delle Entrate, sul sito www.agenziaentrate.it, ﬁnestra “documentazione”), e che tale imposizione verrà applicata sulla base della presente
dichiarazione/istanza; c) che EnergyPolis S.r.l. addebiterà alla Ditta/Società/Ente nel nome della quale la presente dichiarazione/istanza è resa qualsiasi somma
dovuta, per qualunque titolo, in conseguenza della non veridicità del contenuto della stessa che comporti la non applicabilità dei beneﬁci richiesti; e) che
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) decorrerà successivamente al ricevimento della presente dichiarazione/istanza, ﬁrmata e completa in ogni sua
parte, sino a quando il Cliente non comunicherà a EnergyPolis S.r.l. eventuali mutamenti del tipo di attività svolta e/o dell'impiego dell’energia elettrica che
comportino l’applicazione di un regime IVA diverso; f) che la presente istanza/dichiarazione sarà valida ed efﬁcace sino a revoca o sostituzione della stessa da
parte del Cliente, con comunicazione da far pervenire in originale a EnergyPolis S.r.l., Via SS. Martiri 15 - 84123 Salerno (SA), anticipandola via fax al n. 02
47951415 o mezzo mail all’indirizzo info@polisenergia.it

AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/2000

DICHIARA

barrare la/e casella/e di interesse
1

2

3

che la Ditta/Società/Ente qui rappresentato 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 s.m.i:
Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligraﬁche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi da 4 a 15 della tabella dei
coefﬁcienti di ammortamento di cui ai D.M. 29.10.1974 e 31.12.1988, e in particolare nel Gruppo
Specie n.
imprese agricole, come individuate dall’art. 2135 del Codice Civile;
che l’energia elettrica è destinata per uso d’impresa
come sopra speciﬁcato;
che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA del 10%;
che la Ditta/Società/Ente qui rappresentato possiede i requisiti previsti dalla legge per i Consorzi di boniﬁca e di irrigazione e utilizza l’energia
elettrica somministrata presso tutti i punti di prelievo oggetto del Contratto, oppure solo per quelli indicati nella tabella riportata in calce alla presente
dichiarazione/istanza, esclusivamente per il funzionamento di impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque:
che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA del 10%;
che la Ditta/Società/Ente qui rappresentato utilizza l’energia elettrica somministrata presso tutti i punti di prelievo oggetto del Contratto, oppure solo
per quelli indicati nella tabella riportata in calce alla presente dichiarazione/istanza, esclusivamente per uso domestico, vale a dire per il fabbisogno di
strutture abitative e residenziali a carattere familiare o collettivo quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotroﬁ, brefotroﬁ, carceri
mandamentali, ecc., che ospitano collettività, così come precisato dalla circolare del Ministero Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E:
che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per l’effettuazione di prestazioni di servizi verso
corrispettivo rilevanti ai ﬁni dell’imposta sul valore aggiunto, anche se in regime di esenzione;
che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività, quali
comandi, ufﬁci, depositi, ofﬁcine, spacci e servizi vari;
che non utilizza tale energia, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso;
che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA del 10%.
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CHIEDE PERCIO’
che alla fornitura di energia elettrica riguardante tutti i punti di prelievo indicati nella Domanda di somministrazione o nell’Allegato 1, oppure solo i punti di
prelievo elencati nella tabella riportata in calce alla presente dichiarazione/istanza sia applicata l’aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi 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.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione/istanza il Dichiarante:
a) si obbliga a comunicare tempestivamente a EnergyPolis S.r.l. ogni variazione delle informazioni sopra riportate che possa comportare un diverso regime
ﬁscale IVA;
b) ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 455/2003, allega la copia del suo documento di identità e ne dichiara la conformità all’originale;
c) dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali forniti attraverso la presente dichiarazione/istanza
sono indispensabili per poter procedere all’applicazione dell’agevolazione ﬁscale richiesta e che verranno trattati da EnergyPolis S.r.l., anche con l’ausilio di
strumenti informatici e telematici, unicamente per le ﬁnalità appena indicate, nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Dichiara di essere
stato altresì informato che EnergyPolis S.r.l. potrà comunicare i predetti dati a società controllanti, controllate o collegate, e a soggetti terzi che collaborino (a
livello tecnico, amministrativo od organizzativo) con EnergyPolis S.r.l. nell’applicazione del regime ﬁscale agevolato o nell’esecuzione del contratto di fornitura
di energia elettrica, e che può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto D.Lgs. n. 196/2003, inviando le relative richieste al Resposabile del trattamento dati
presso EnergyPolis S.r.l., Via SS. Martiri 15 - 84123 Salerno (SA). Dichiara inﬁne di essere stato informato che il titolare del trattamento dei dati personali è
EnergyPolis S.r.l., mentre il Responsabile del trattamento dati è l’Amministratore delegato pro tempore di EnergyPolis S.r.l., domiciliato per la carica presso tale
società, in Via SS. Martiri 15 - 84123 Salerno (SA).

Data firma

/

/
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