Riduzione IVA 10%
Strutture Residenziali
energ power
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ENERGIA ELETTRICA

MERCATO BUSINESS

Modulo da restituire a:  Energ Power Italia S.p.A. – via XX Settembre 98/E – 00187 ROMA (RM)
 servizioclienti@energpower.it  servizioclienti@pec.energpower.it

Istanza per l’applicazione dell’aliquota iva 10% alla fornitura di energia elettrica
(dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del dpr 445/2000)
Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
Il/La sottoscritto/a

nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

a

codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

della Società/Ente

sede legale
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di
Sezione
Telefono

REA
Fax

email/PEC

Numero Contratto

POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo fornitura

CAP |__|__|__|__|__|

Comune

Provincia |__|__|

Società/Ente a cui è intestato il relativo contratto di somministrazione con ENERG POWER ITALIA SPA;
DICHIARA
che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura per l’utenza sopra riportata, è utilizzata esclusivamente (barrare la casella di interesse):
• nell’esercizio dell’impresa agricola, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegato al D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni;
• nell’esercizio dell’impresa estrattiva/manifatturiera/poligrafica, editoriale o affine, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 e
• successive modificazioni, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai D.M. 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, di cui dichiara di essere
a conoscenza;
• da Consorzi di bonifica e di irrigazione per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.
633 e successive modificazioni al numero 103);
• per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nelle seguenti
tipologie (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E) (barrare la casella di interesse):
Iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di

□ Caserme □ Case Di Riposo □ Brefotrofi □ Scuole □ Conventi □ Carceri Mandamentali □ Asili □ Orfanotrofi □ Condomini
• non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale;
• non viene utilizzata, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per l’effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto - IVA anche se in regime di esenzione;
• non viene utilizzata, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi
vari;
• non viene utilizzata, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso.
CHIEDE
L’applicazione dell’iva ridotta sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica.
La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, è da ritenersi valida a far data dalla ricezione della stessa da parte di
Energ Power Italia S.p.A., sino a quando non verrà espressamente revocata.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a ENERG POWER ITALIA SPA ogni variazione delle informazioni dichiarate
ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria)
2. Copia del certificato della Camera di Commercio con l’indicazione del rappresentante negoziale (eventuale)
3. Allegato 1 per richiesta multipla su diversi siti (solo se necessario e di interesse).
Avviso
In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’ufficio di ENERG POWER ITALIA SPA in indirizzo
unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente. Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti Tel. 06.4818663
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – (Codice Privacy) e art. REG.UE 2019/679 (GDPR), sul trattamento dei dati personali- (Regolamento)
Gentile interessato desideriamo informarLa che il trattamento dei dati da Lei forniti ai sensi della presente istanza costituisce il presupposto indispensabile per l’applicazione dell’aliquota iva 10% alla fornitura di energia elettrica e, pertanto, ENERG
POWER ITALIA S.p.A. è tenuta a raccogliere i dati riportati sul fronte della presente dichiarazione. Eventualmente tali dati potranno essere comunicati (anche indirettamente, come ad esempio all’atto di invio di una fattura elettronica per il tramite dello
SdI) all’Agenzia delle Entrate, la quale a sua volta, provvederà al trattamento degli stessi conformemente alle disposizioni di legge applicabili.
Informativa ai sensi dell’art. 13 REG.UE 2019/679 (GDPR), si informa che i dati personali richiesti sono necessari per la gestione della Sua richiesta e saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale finalità. Il mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. Titolare del trattamento dei dati personali è Energ Power Italia S.p.A. – Via XX Settembre 98/A – 00187 ROMA (RM) alla quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti
di cui agli artt. 15 e ss. REG. UE 2016/679 (GDPR); l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede della Società.

Firma leggibile del Richiedente

Luogo
Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
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ALLEGATO 1

Elenco delle utenze per i quali viene presentata l’istanza riportata sul fronte pagina.
Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:

N°

Contratto N°

Ragione Sociale

C.F. / P.IVA

POD
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Timbro e Firma dell’Amministratore

Luogo
Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
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