Allegato contrattuale
DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10%
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’Art.47 del DPR 28/12/2000 n.445

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
RAGIONE SOCIALE
PARITA IVA

CODICE FISCALE

SEDE LEGALE
CODICE ATECO 2007
POD/PRESA

I

T

E

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
(barrare una delle tre caselle di seguito riportate)

□

Che la società rappresentata rientra fra le imprese di cui 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 dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e
31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, di cui dichiara di essere a conoscenza);

□

Che la Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III,
allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633;

□

Che l’energia elettrica fornita è utilizzata esclusivamente per usi collettivi rientranti nelle seguenti tipologie:
o

caserme

o

scuole/asili

o

case di riposo

o

conventi

o

condomini

o

orfanotrofi

E PERTANTO CHIEDE
che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per i punti di
prelievo indicati nella tabella, stipulato con il fornitore sia applicata l’aliquota IVA ridotta nella misura del 10%,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III,
allegata al decreto medesimo.
A tal proposito è consapevole che:
1.

che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego di energia elettrica possono comportare una diversa

2.

che Benaco Energia SpA addebiterà alla società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo

applicazione dell’IVA;
eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la
stessa società dei benefici goduti sulla base delle stesse;
3.

che la presente dichiarazione deve ritenersi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire e Benaco
Energia SpA in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto.

_____________________________________
(data)

_____________________________________
(timbro e firma)

