Spett/le___________________________________________
MODULO PER L’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE IVA 10% ENERGIA ELETTRICA AZIENDA
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, per la richiesta di applicazione
dell’aliquota IVA ridotta alla fornitura di energia elettrica ai sensi del DPR 26/10/1972 n.633
DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome e Nome _________________________________________________________________ luogo di nascita ______________________________ data
di nascita____________________ Residenza (via/piazza/corso) ________________________________________________________ n. _________ Cap
__________ Località _________________ prov. ________ Cod. Fisc. ______________________________________________________________________________
QUALIFICA DEL RICHIEDENTE
In qualità di ________________________________________________ della società _________________________________________________________________
Sede legale (via/piazza/corso) _______________________________________________ n. _____ Cap __________ Località ____________________________
prov. ______ Cod. Fisc. / P. IVA _____________________________________________________________________________________________________________
CODICE POD
1-

PUNTO DI FORNITURA
Indirizzo di fornitura_____________________________________________________cap___________località_______________________prov. ______
Matricola contatore______________________________________________POD___________________________________________________________

2-

PUNTO DI FORNITURA
Indirizzo di fornitura_____________________________________________________cap___________località_______________________prov. ______
Matricola contatore______________________________________________POD___________________________________________________________

3-

PUNTO DI FORNITURA
Indirizzo di fornitura____________________________________________________cap___________località_______________________prov. _______
Matricola contatore________________________________________________POD___________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 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,
e nella classificazione ATECO 2007 – sezione C – per le imprese manifatturiere, come da risoluzione A. E. n. 79/E del 25/03/2009 di
cui dichiara di essere a conoscenza) relativamente alle quali si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% sulle somministrazioni
di energia elettrica (e relative operazioni accessorie);
 Che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR
26/10/1972 n. 633;
 Che la Ditta/Società qui rappresentata è in possesso dei requisiti normativi previsti per i Consorzi di bonifica e di irrigazione e che
l’energia elettrica fornita è utilizzata per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque.

CHIEDE
che alla fornitura di energia elettrica relativa all’utenza indicata
sia applicata l’aliquota IVA nella misura del 10% ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 e del n. 103 della Tabella A parte III allegata
al DPR 633/1972 e della C.M. n. 26 del 19/03/1985 sulle fatture inerenti i consumi di energia elettrica. A tal proposito consapevole:
che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – disciplinata dal DPR 26/10/1972 n.633 e successive
modifiche ed integrazioni verrà applicata sulla base della presente dichiarazione;
che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego dell’energia elettrica possono comportare una diversa applicazione
dell’IVA;
che My Life Gas&Power S.r.l. addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo
eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa
Ditta/società dai benefici goduti sulla base delle stesse;
che la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire a My Life Gas&Power
S.r.l., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto.
Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE

Luogo e data _____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
Gentile Cliente, la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva
per l’applicazione dell’agevolazione IVA, rappresenta condizione essenziale per procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale
richiesta. La informiamo inoltre, che i dati forniti saranno trattati e conservati, mediante strumenti manuali e informatici, esclusivamente
per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. I dati
personali verranno trattati, nel rispetto delle misure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza ad opera del Titolare e di soggetti
nominati responsabili o incaricati alla gestione del trattamento dei dati personali.
I dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal Titolare, dai responsabili e dagli Incaricati, senza il consenso
espresso dell’interessato, fatte salve le eventuali comunicazioni a soggetti terzi autorizzati, ove necessarie ai fini dell’applicazione
dell’agevolazione fiscale richiesta e dell’esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. L’interessato
potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art 15 del Regolamento Europeo 679/2016, richiedendo, tra l’altro, la
comunicazione in forma intellegibile dei dati, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione del trattamento,
mediante comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo del Responsabile del trattamento sotto indicato. Il Titolare del trattamento dei
dati è My Life Gas&Power S.r.l., via Nazionale Appia, 55 – 81022 Casagiove (CE).
My Life Gas&Power S.r.l. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) che può essere contattato al seguente
indirizzo e-mail: dpo@mylifegasepower.it
Per ogni comunicazione ex art. 15 del Reg. UE 679/2016 il Titolare mette a disposizione l’indirizzo privacy@mylifegasepower.it

Luogo e data __________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE

AEM18D

