Dichiarazione Applicazione IVA

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 giugno 2003, N. 196
Gentile Cliente,
La informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva per gli
impieghi di gas naturale, rappresenta condizione essenziale per procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale
richiesta.
La informiamo inoltre che i dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di
cui sopra.
Il trattamento è realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di codesta società preposto alla gestione
di tale istanza, nonché alla gestione del contratto di somministrazione di gas naturale in qualità di incaricati al trattamento.
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.

Spettabile
Ages Trade Spa
Via Olona 28
20016 PERO
I.V.A. - APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% - GAS NATURALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000

Con

riferimento

al

contratto

di

cessione

sottoscritto...........................................................................
provincia

nato

di
a

gas

naturale,

il

..........................................,

........... il.................................in qualità di1 ............................................................ della

Società ....................................................................... con sede legale in .......................................,
provincia................. via ..................................................................... n ..............

cap. ................

Codice Fiscale. .................................................................. P. IVA …..............................................
telefono .................................., fax ………………............., e-mail …...............................................
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
(CCIAA) di ............................................ sez ……............... REA ………….......... con forma giuridica
......................................

ed

il

seguente

oggetto

sociale

……….……………………………………………………………..…………..……………………………….
.............................................................................................................................................................

1

Rappresentante legale o negoziale

CONSAPEVOLE
della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci;
CHIEDE
l’applicazione dell’I.V.A. ad aliquota ridotta al 10% in base al punto 103 della TABELLA “A” parte 3^
allegata al D.P.R. n. 633/72.
DICHIARA
 che il gas naturale fornito viene utilizzato per uso industriale nell’ esercizio di impresa2
………………………………………………….……………………………………………
 Codice ATECO ………………………...…………..…………………………………………………
 che il gas naturale fornito viene utilizzato per la produzione di energia elettrica
 che il gas naturale fornito viene utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e
calore (cogenerazione)
 che la società opera in qualità di cliente grossista di gas naturale.

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta.
Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
• copia del documento di identità in corso di validità

Data

_____________________________

2

Letto, confermato e sottoscritto

______________________________
Firma del Richiedente

Indicare il tipo di impresa: agricoltura, manifatturiera, estrattiva o poligrafica, editoriale e simili.

