
 

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE VIA N COMUNE PROV.

CODICE FISCALE PARTITA IVA

TELEFONO 1 TELEFONO 2 E-MAIL

COGNOME E NOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

RESIDENZA VIA N COMUNE PROV.

FORNITURA VIA N COMUNE PROV.

PDR

*in caso la società NON sia iscritta alla CCIAA, allegare lo STATUTO

(se il numero di PdR per i quali si richiede l'agevolazione è più di uno, allegare l'elenco sottoscritto e dettagliato come sopra)

1

2

3

4 Imprese poligrafiche, editoriali e simili

5

6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR del 28/12/2000, N.445
Istanza avente ad oggetto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per la fornitura di Gas naturale

CODICE ATECO 2007 (obbligatorio)

DATI AZIENDA

DATI RAPPRESENTANTE LEGALE

DATI FORNITURA

Dichiara che il Gas naturale impiegato presso l'indirizzo di fornitura viene utilizzato (barrare almeno una casella)

Imprese agricole nelle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o

collettivo esclusivamente per gli usi indicati dalla normativa

fiscale come domestici:

case di riposo

conventiImprese manifatturiere

Imprese estrattive

orfanotrofi/brefotrofi

casermeda imprese esclusivamente per la produzione di energia 

Per essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di

distribuzione



 

 

 

 

 

 











Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Luogo FIRMA E TIMBRO DEL DICHIARANTE

Firme Sezione Informativa Protezione dati personali (D.Lgs. n.1986/2003)

Luogo

La suddetta documentazione, unitamente alla presente dichiarazione, deve essere inviata in originale a:

VUS COM SRL - VIA ANTONIO GRAMSCI, 54 - 06034 FOLIGNO (PG)

oppure all'indirizzo e-mail

vuscomsrl@pec.it

che non sono agevolabi l i gl i impieghi di Gas natura le in loca l i posti a l di fuori degl i s tabi l imenti o laboratori dove è

svolta  l 'attivi tà  produttiva  artigianale, agricola , commercia le per la  quale s i  richiede l 'agevolazione

che a norma del l 'Art.76 del D.Lgs . 28/12/2000 n.445 chiunque ri lascia dichiarazioni mendaci , ovvero forma o usa atti

fa ls i  è punito a i  sens i  del  Codice Penale; 

che a norma del l 'Art.40 del D.Lgs . 26/10/1995 n.504 è previs ta la reclus ione da sei mes i a tre anni , cn multa dal doppio

al  decuplo del l 'imposta  evasa  per chiunque sottrae i l  Gas  natura le a l l 'accertamento o a l  pagamento del l 'accisa

che qualora anche a seguito di control l i e/o sopra l luoghji del competente Ufficio Doganale emerga la non veridici tà

del contenuto del le dichiarazioni , la Ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà

addebitato quanto dovuto per accisa , sanzioni , indennità di mora, interess i e ogni a l tra somma che VUS COM Srl sarà

tenuta  a  versare a l l 'Amminis trazione Finanziaria  e a l la  Regione;

che i mutamenti nel l 'impiego di Gas Natura le e nel la destinazione d'uso dei loca l i possono comportare

l 'assoggettamento in misura  piena del l 'accisa  o del l 'addizionale regionale sul  Gas  Natura le.

Chiede che alla fornitura di gas naturale riguardante l'utenza sopra indicata, sia applicata l'aliquota IVA ridotta del 10% ai

sensi del combinato disposto dell'art.16 del DPR del 26/10/1972, n.633 e del n.103 della Tabella A, parte III, allegata al

medesimo decreto e della Circ. Min. Fin. 7 aprile 1999, n.82/E.

A tal propos i to è consapevole che l 'agevolazione fisca le verrà appl icata sul la base del la richiesta , del le dichiarazioni

sopra  espresse e dei  documenti  a l legati , che vengono trasmess i  a l  competente Ufficio del le Dogane;

Data

Data

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N.196

del 30 giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti

informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa. Ai sensi del medesimo D.Lgs. n.196/2003 l'interessato potrà accedere ai dati che lo

riguardano chiedendone la correzione. L'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la

cancellazione o il blocco. L'informativa completa è contenuta nelle Condizioni Generali di

Contratto, già consegnato all'interessato.



 

 

 



 

Prov.

FIRMA E TIMBRO DEL DICHIARANTE

ULTERIORI PDR GAS NATURALE PER CUI SI RICHIEDE L'AGEVOLAZIONE

PdRComuneIndirizzo


