Spett.le
ENERGY LIFE SRL
Energy-life@pec.it
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLE FORNITURE DI GAS METANO
APPLICAZIONE D.L. 19/12/1984 N° 853 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DATI CONTRATTO DI FORNITURA
Cognome______________________________________________________

Nome_______________________________________________________

Sesso

(M/F)_______________
Data di nascita (gg/mm/aaaa) I____I____I________I

Comune di nascita ______________________________________ Provincia I___I___I

Codice Fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Documento d’identità ☐ Carta d’identità

Ragione Sociale _______________________________________________________________________________

☐ Patente ☐ Passaporto

Partita IVA

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Codice Fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Indirizzo di residenza o sede

legale__________________________________________________
Numero civico I______I____I

CAP I__________I

Comune di residenza o sede legale______________________________________________________

Provincia

I___I___I
Telefono I_______I_______________I

Fax I_______I_______________I

Pec_______________________________________________

#
1
2
3
4
5

PDR

E-mail___________________________________________________

Cellulare_______________________________________

Indirizzo

PUNTI DI PRELIEVO
n.

Località/Comune

PR

Il sottoscritto ___________________________ in qualità di _________________________ della società
______________________________________, come meglio sopra specificato, in relazione al contratto di fornitura di gas metano con voi
stipulato per il sito di cui in oggetto, vista la lettera A) del 4° comma dell’art. 1 del D.L. 19/12/1984 n. 853 e successive modifiche e integrazioni
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che l’attività svolta dell’impresa stessa rientra fra quelle di cui alle citate norme fiscali – imprese
estrattive e manifatturiere, imprese agricole, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili, per cui fa espressa
RICHIESTA
Alla Energy Life _______ di applicazione alle cessioni di gas metano che andrà ad effettuare per il sito di cui in oggetto, dell’aliquota IVA al
10%.
Inoltre dichiara:
a) Di sollevare Energy Life _______ da ogni responsabilità in merito all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta;
b) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Energy Life _______________ eventuali variazioni di attività che comportano
decadenza del diritto all’applicazione dell’aliquota IVA suddetta.
Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
X Copia del documento di identità in corso di validità;
X Copia del certificato della CCIAA con indicazione del rappresentante negoziale e del codice ATECO 2007;

Altro ___________________________________________________________________________________.

Luogo e data

Il Richiedente
(Timbro e firma)

__________________________

__________________________
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