Spett.le
ENERcom S.r.l.
Via S. Chiara 9
26013 CREMA (CR)

OGGETTO: Richiesta di applicazione aliquota IVA al 10 % sulle forniture gas
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante
dell’impresa __________________________________

Partita IVA: __________________________________

Sede legale in: __________________________________ Sede operativa in: __________________________________
Codice attività N.: __________________________________

Contratto N.: __________________________________

PDR: __________________________________
CONSAPEVOLE
•
•
•
•
•
•

Che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972
n.633 e successive modifiche ed integrazioni- verrà applicata sulla base della presente dichiarazione;
Che per l’applicazione dell’I.V.A. alla fornitura di gas naturale ai punti di prelievo sopra indicati, occorre in
particolare fare riferimento 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’I.V.A.;
Che ENERcom addebiterà alla Ditta qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente
dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadendo la stessa dai benefici
goduti;
Che la seguente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altra, da far pervenire al fornitore,
in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;
Che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% decorrerà successivamente al ricevimento della presente
firmata e completa in ogni sua parte;
DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità (ai sensi dell’art. 47 Dpr 28.12.2000 n. 445 – dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà):
1.

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
ooopoligrafiche, 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 e che il consumo di gas naturale è destinato per uso d’impresa agricola;
2. Di sollevare ENERcom S.r.l. da ogni responsabilità in merito all'applicazione dell'aliquota I.V.A. ridotta;
3. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente a ENERcom S.r.l. eventuali variazioni di quanto dichiarato al
punto 1.
Luogo e Data: __________________________________
Si allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità.
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Timbro e Firma: _________________________

