Spett.le
GEU ENERGIA S.R.L.
Via E. Fermi, 50
56012 – Calcinaia (PI)
P. IVA/C.F. 02239020502

Richiesta applicazione IVA con aliquota ridotta al 10% e dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto

____________________________________________________________________________

nato a _____________________________________________________________ Prov. ____ il

________________

residente a _____________________________ Prov. ____ in Via ____________________________________ n. ____
in qualità di1 __________________________ dell’impresa

________________________________________

con sede a _____________________________ Prov. ____ in Via _____________________________________ n. ____
C.F. / P.IVA ______________________________________ iscritta alla CCIAA di

_____________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere,
sotto la propria responsabilità, agli effetti delle vigenti disposizioni fiscali in materia di Imposta Sul Valore Aggiunto,
DICHIARA
Che il gas naturale impiegato come combustibile in detta utenza è utilizzato esclusivamente per il seguente uso2, così
come previsto dall’art. 1 comma 4 lettera a) del D.L. n. 853 del 19/12/1984, convertito nella Legge n. 17 del
17/02/1985, successivamente modificato dall’art. 2 comma 40 della Legge n. 350 del 24/12/2003, in quanto la Ditta
suddetta si trova nelle condizioni soggettive stabilite con D.M. 29/10/1974:
(
(
(
(

) Impresa estrattiva
) Impresa agricola
) Impresa manifatturiera
) Impresa poligrafica, editoriale e simili
CHIEDE

Che sia applicata, sui futuri consumi di gas naturale dell’utenza sopra indicata, l’aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi
del n. 103 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 e della C.M. n. 26 del 19/03/1985 sulle fatture inerenti i
consumi di Gas, come modificato dall’art. 10, comma 1 del D.L. n. 41 del 23/02/1995.
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente a GEU ENERGIA. ogni modifica dell’attività svolta, tale da non
giustificare il permanere dell’agevolazione sopra richiesta, conseguente agli stati di fatto oggi espressamente
dichiarati GEU ENERGIA, in ogni caso, si riserva il diritto di sospendere l’erogazione del servizio, nel caso accertato di
un diverso uso del gas naturale rispetto a quello oggi dichiarato.

Si allega copia documento di riconoscimento
1
titolare/legale rappresentante
2
barrare con (X) l’attività esercitata

A tal proposito consapevole:
 che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del Gas possono comportare una diversa
applicazione dell’IVA;
 che GEU Energia addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo
eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la
stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;
 che la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire ad GEU
Energia. in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo n. 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data __________________

In fede

______________________
(timbro e firma)

