rev. n. 01 del 31.07.2019

Spett.le
ACOS ENERGIA SPA
Corso Italia 49
15067 NOVI L. (AL)

RICHIESTA- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del OPR 28.12.2000 n. 445)
RELATIVA ALL’APLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA ALLE FORNITURE DI GAS NATURALE

Nome cliente …………………………………………. cod. servizio ……………………cod. anagrafico…………………….
Il/la sottoscritto/a ………………………………………nato/a a………………………………………. il ………/…….…/………
Residente in comune di …………………………………via …………………………………………………...Cap ……………….
In qualità di ……………………………………………………. Della ditta ……………………………………………………………..
Con sede in: comune………………………………………. via ……………………………….…………………...Cap ……….…..
P.IVA…………………………………………cod. fiscale …………………………………………cod. ATECO ………………………
Telefono ……………………………………… fax ……………………………….……… mail ……………….……………….…………
Per l’utenza sita in: comune di …………………………………via …………………….…………………...Cap ………………
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

CHIEDE:
che ai consumi di gas naturale in riferimento all’utenza sopra citata, sia applicato il regime fiscale agevolato
previsto per gli usi dichiarati ai fini dell’IVA (ove prevista). A tale scopo

DICHIARA
(sotto la propria personale responsabilità art. 47 del DPR n.44S – dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

che i consumi di gas naturale relativi alla già menzionata utenza sono dovuti agli impieghi indicati in
corrispondenza della/e casella/e barrata
imprese estrattive e manifatturiere - che la Ditta/Società/Ente qui rappresentato rientra fra le seguenti
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 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. …………………………….
che il gas metano è destinata per uso d’impresa come sopra specificato; che si rende quindi applicabile
l’aliquota IVA del 10%
imprese agricole - che la Ditta/Società qui rappresentata rientra tra le imprese agricole, di cui al n. 103
della tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche che si rende quindi
applicabile l’aliquota IVA del 10%;
produzione di energia elettrica - che la Ditta/Società qui rappresentato utilizza il gas naturale
somministrato per la produzione di energia elettrica, di cui al n. 103 della tabella A, parte III, allegata al DPR
26/10/1972 n. 633 e successive modifiche che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA del 10%;

firma leggibile
…………………………………..
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prende atto infine della seguente informativa di ACOS ENERGIA SPA, resa ai sensi e per gli effetti di cui
all’art 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali):
-i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, al fine dell’applicazione delle aliquote
ridotte sul gas metano, il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica l’impossibilità di
accogliere la richiesta di applicazione delle aliquote ridotte delle accise del gas metano;
-i dati potranno essere comunicati all’Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.)
-potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.I.gs. 30/06/2003 n. 196;

•

•

•

•

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE
Che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) disciplinata dal DPR
26.10.1972 N. 633 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere consultate,
unitamente ai chiarimenti del ministero delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, sul sito
http://www.finanze.it “Documentazione”- “banca dati di norme e circolari” – verrà applicata sulla
base della dichiarazione e dell’istanza qui espressa;
Che per l’applicazione dell’iva alla fornitura di gas all’utenza sopra indicata occorre in particolare
fare riferimento all’art. 16 del citato DPR 26.10.1972 n. 633 e al n.103 della relativa Tabella A,
parte III, ad esso allegata;
Che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impego del gas possono comportare una diversa
applicazione dell’iva e che ACOS ENERGIA SPA, addebiterà alla ditta/società qui rappresentata,
qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa ditta/ società
dai benefici goduti sulla base delle stesse;
Che le dichiarazioni rese nella presente devono considerarsi valide finche non sostituiste da altre,
da far pervenire a ACOS ENERGIA SPA, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato
e richiesto.

Luogo e data
…………………………………………………….

timbro e firma leggibile del dichiarante
……………………………………………………………………………

A cura della Acos Energia SPA:
La presente dichiarazione viene consegnata in data ………/………/……… contestualmente alla copia o alla dichiarazione
sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Ed a copia del seguente documento d’identità del sottoscrittore
Documento di identità ……………………………… n. ……………………………rilasciato il ……………………….da……………………………………………….
Eventuali note:

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

timbro e firma

……………………………………………………………………………………..

…………………………….

Istruzioni per la compilazione:
il modello va compilato dal titolare/legale rappresentante con potere di firma,
la prima pagina va semplicemente firmata, la seconda oltre alla firma deve essere presente anche il timbro della ditta/società
si richiede di fornire tutti i dati richiesti
è necessario barrare la ricorrenza che interessa circa le condizioni di “impresa già iscritta” o “iscrizione richiesta” nel caso di una visura emessa a più di 180 giorni dalla presente richiesta, la
medesima può essere accettata se integrata di pugno dell’interessato, firmata e datata che attesti che i dati della stessa contenuti sono tuttora validi e non modificati.

In caso di incompetenza o scarsa comprensibilità ACOS ENERGIA SPA si vedrà costretta a respingere la richiesta e richiederne la ripresentazione.

