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RICHIESTA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER USI DI GAS NATURALE
(ART. 47 D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante della società/ditta
Ragione sociale
Codice fiscale / Partita IVA
Indirizzo sede legale
con riferimento alla fornitura di Gas Naturale:
PDR
Indirizzo via
CAP - Comune - Provincia
CONSAPEVOLE
• che l’attività svolta dal Cliente deve essere comprovata dall’iscrizione nel Registro delle Imprese;
• che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento
in misura piena delle imposte sul gas naturale;
• che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi dell’Amministrazione finanziaria, emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente
goduti sulla base delle stessa e che, in tal caso, le sarà addebitato quanto dovuto per a titolo di maggiore imposta,
sanzioni, indennità di mora, interessi di mora e ogni altra somma che Energia Corrente S.r.l. sarà eventualmente
tenuta a versare all’Amministrazione finanziaria, come previsto nelle Condizioni Generali;
• che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero
forma o utilizza atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
• che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad Energia
Corrente S.r.l. in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
• che l’applicazione dell’aliquota per usi industriali decorre dalla data di presentazione al soggetto erogatore del gas
naturale della prescritta documentazione;
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DICHIARA,
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445:
AI FINI IVA
che ai fini della fatturazione dell’energia elettrica dovrà essere applicata da Energia Corrente S.r.l. (ai sensi dell’Art.
47 del D.P.R. 445/2000):
IVA ridotta al 10%, ai sensi del n. 103) alla Tabella parte terza allegata al D.p.r. n. 633/1972, in quanto la fornitura
di energia elettrica viene utilizzata nell’attività delle 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 ottobre1974 e 31 dicembre 1988 e in particolare con il seguente
codice ATECO ...............................................anno..........................;
IVA ridotta al 10%, ai sensi del n. 103) alla Tabella parte terza allegata al D.p.r. n. 633/1972, in quanto la fornitura
di gas naturale viene utilizzata in impresa agricola, come individuata dall’art. 2134 del Codice Civile;
IVA ridotta al 10%, ai sensi del n. 103) alla Tabella parte terza allegata al D.p.r. n. 633/1972, in quanto la fornitura
di gas naturale viene utilizzata per la produzione di energia elettrica;
Non assoggettamento ad IVA (esportatore abituale) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. C, DPR 633/72 e ss.mm.ii. (il
Cliente si impegna a consegnare ad Energia Corrente S.r.l. la dichiarazione d’intento e, unitamente alla ricevuta
telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a seguito della trasmissione della dichiarazione, da anticipare
via fax al n. [•]).

Tutto ciò considerato,
DICHIARA
di sollevare Energia Corrente S.r.l. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario e delle Regioni derivante da
dichiarazioni mendaci o non corrispondenti al vero, per aver impiegato il gas naturale in usi diversi da quelli suindicati.
Luogo

Data

Timbro e Firma (del Rappresentante Legale o delegato)

Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ad Energia Corrente S.r.l. l’eventuale modifica delle condizioni
soggettive previste dalla legge.
Il Cliente prende atto e accetta che eventuali oneri fiscali e/o altri oneri di qualsiasi natura derivanti dalla presente
richiesta a seguito di mendace dichiarazione, applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti,
saranno a carico del medesimo, senza facoltà di rivalsa, nei termini riportati all’Articolo 10 delle Condizioni Generali
di Fornitura.

Si dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale.
Allega i seguenti documenti:
− certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice;
− fotocopia documento di identità del legale rappresentante;
− [da indicare la documentazione richiamata sopra in base all’uso del gas naturale indicato]
−
−
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