ISTANZA AGEVOLAZIONE IVA

Spett.le
AIMET s.r.l.
Piazza delle Erbe, 14
06019 Umbertide (PG)

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% (TABELLA A, PARTE III, N. 103, DPR 633/1972)
ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/200.

Il/la sottoscritto/a

nato/a il

a

Prov. (

/

/

), CF

residente in

civico

comune

CAP

Prov. (

) tel.

QUALIFICA RICHIEDENTE
In qualità di

della Società
Cod. Fisc.

P.IVA

con sede legale in

civico

, comune

PUNTO DI RICONSEGNA
[ ] Richiesta singola

Indirizzo di fornitura

civico

comune

CAP

PDR

Prov.(

)

matricola contatore

[ ] Richiesta massiva (vedasi allegato)

CHIEDE
l’applicazione dell’iva agevolata prevista ai sensi della norma in oggetto
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) di
utilizzare il gas naturale per:
[ ] Imprese Agricole
[ ] Imprese Estrattive
[ ] Imprese Manifatturiere
[ ] Imprese Poligrafiche, Editoriali ed affini
[ ] Imprese di Produzione Energia Elettrica
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Si impegna a comunicare anticipatamente e per iscritto eventuali variazioni all’utilizzo del gas naturale nonché
di qualsiasi altra informazione ivi indicata.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto, oppure può essere sottoscritta ed inviata, con la fotocopia (anche non autenticata) di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, oppure a mezzo posta.
IL DICHIARANTE
____________________________________
Il sottoscritto dichiara ai sensi degli art. 23 e 13 D.Lgs. n. 196/03 di aver preso visione dell’informativa relativa
al trattamento dei dati personali. I dati personali raccolti verranno utilizzati esclusivamente da AIMET SRL
Luogo e data
_________________________________
IL DICHIARANTE
____________________________________

Allega alla presente istanza:
[ ] Fotocopia documento identità
[ ] Visura Camera di Commercio
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