ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA
alla fornitura di GAS NATURALE, recante
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Spett.le
ENERGIA AZZURRA SRL
Via Peagne
17072 Pietra Ligure (SV)
energiazzurra@pec.egea.it
(Da compilare a cura del cliente)
Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR
n.445/2000
per
false
attestazioni
e
dichiarazioni
mendaci,
il
sottoscritto………………………………………………………………………............................,
nato a ……...........…………………...................... il ..........….....…..............................….......,
codice fiscale …….…….………..……………..…....................................................................,
partita IVA …………………..................………........, chiede, agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti (Tabella
A, parte terza, n.103, allegata al DPR 633/1972), l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alla fornitura di
GAS NATURALE usi diversi dalle abitazioni
alimentante l’immobile/l’impianto adibito a ............................................................................, sito nel comune
di …….………..……………..…....................................................................,
in.……………………….……………………………….………….………….……… N ………....,
servito da contatore matr. ………………………A tal fine,
DICHIARA
A) di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge atte a richiedere l’agevolazione Iva al 10%,
che la classificazione ATECO della Società è la seguente N. ____________________ e, in
particolare, precisa:
1 (__) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.2135 del codice civile e che il Gas Naturale,
di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, è utilizzata esclusivamente
nell’esercizio dell’impresa agricola, per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° lettera a) del decreto
legge n.853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, n.17 come modificato, da ultimo,
dall'art.2, comma 40 della legge 24
dicembre 2003 n.350;
2 (__) che il Gas Naturale, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato,
è utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa estrattiva/manifatturiera/poligrafica, editoriale o
affine per gli usi previsti dall’art.1 comma 4° lettera a) del decreto legge n.853 del 19/12/1984
convertito nella legge 17.02.1985, n.17 e successive modificazioni;

B) di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e per richiedere l’esenzione Iva e in particolare :
1 (__) di essere esportatore abituale di beni che, attraverso l'apposita "Dichiarazione di intento", afferma di
volersi avvalere di tale agevolazione, purché le esportazioni effettuate nel corso dell'anno solare
precedente siano superiori al 10% del volume d'affari complessivo. Tale volume deve essere
determinato senza tenere conto delle esportazioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a
vigilanza doganale. Allego inoltre l’apposita "Dichiarazione di intento".

C) Di avere diritto ad un agevolazione del regime Iva pari al ........... trovandosi nelle condizioni soggettive
previste dalla legge e per richiedere questa agevolazione previste dall’ articolo ........... e di inviare pertanto
un modulo di autocertificazione indicando la natura del diritto vantato.

D) chiede detta applicazione:
1(__) nella sua qualità di ....................................................................................................,
dell’impresa................................................................................................................,
con sede in ................................................................................................................,
codice fiscale ………………..………..........................................................................,
partita IVA.…………………..…….....……………...…..................................................,
titolare del relativo contratto di fornitura con ENERGIA AZZURRA SRL ed esercente attività svolta in
detto immobile/impianto, e che detta impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA)
di...……………………........……………………..…………………............................,
sezione ………...…………………………….…................................................……,
R.E.A. …………………..………………….………...............................................................,
2(__) nella sua qualità di.................................................................................................,
del………………………………………………………………………………………...,
con sede in ............................................................................................................,
codice fiscale ………………..…............................................................................. ,
partita IVA.…………………..…….....……………...…..............................................,
a cui viene intestato il relativo contratto di fornitura con Egea Commerciale Srl;

La presente dichiarazione è da considerarsi valida fino a quando non venga espressamente
revocata.
Conferma di aver compilato, con riferimento alla dichiarazione del punto A) la casella n.
…….. con riferimento alla dichiarazione del punto B), la casella n. …….. con
riferimento alla dichiarazione del punto C) la casella n. ……… con riferimento alla
dichiarazione del punto D) la casella n. ……… .

Luogo e data

Il Richiedente

AVVISO
In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n.445, le istanze, recanti
anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’ufficio di
ENERGIA AZZURRA SRL unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di

identità in corso di validità del richiedente.

