Spett.le VOLTY Srl
Via Achille Grandi, 42
50053 Empoli (FI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10%
ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
IL SOTTOSCRITTO						

NATO A			

C.F.

IN QUALITÀ DI

DELLA SOCIETÀ/ ENTE

CON SEDE LEGALE IN 					

C.F.

P. IVA

IL

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (CCIAA) DI:

SEZIONE
R.E.A.				TEL.

FAX

E-MAIL

POD

RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA SITA IN

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nonché della decadenza dei benefici conseguiti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

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,
allegato 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 essere a conoscenza;
da Consorzi di bonifica e di irrigazione per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque
di cui al n.103 della Tabella A, parte III, allegato al D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni;
per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a
carattere familiare o collettivo rientranti nelle tipologie seguenti (Cir.MinFin. 7 aprile 1999, n.82/E) (barrare casella di interesse):
CASERME
SCUOLE
ASILI
CASE DI RIPOSO			
CONVENTI

ORFANOTROFI
BREFOTROFI
CARCERI MANDAMENTALI
CONDOMINI

DICHIARA INOLTRE CHE L’ENERGIA ELETTRICA
• 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.

Ciò premesso
CHIEDE
L’APPLICAZIONE DELL’IVA RIDOTTA, SECONDO NORMATIVA VIGENTE, 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 Volty srl, sino a quando non verrà espressamente revocata.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente a Volty srl
ogni variazione delle informazione dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.

DICHIARA ALTRESÌ
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa. Titolare del trattamento è Volty.

LÌ

Si allega la seguente documentazione in copia conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. del 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 (necessaria);
3) allegato 1 per richiesta multipla su diversi siti (solo se necessario e di interesse).

FIRMA

