Spe$.le
Central Energy Srl.
Via Unità d’Italia 9/a
06055 Marsciano(PG)
P.Iva 06909290485
Tel.0758749789
N° Verde 800 20 30 03

Richiesta applicazione IVA con aliquota rido<a al 10% e dichiarazione sos@tu@va di cer@ﬁcazione e dell’a<o di
notorietà (ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il so$oscri$o ____________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ Prov. ____ il __________________
residente a _____________________________ Prov. ____ in Via ____________________________________ n. ____
in qualità di __________________________ dell’impresa _________________________________________________
con sede a _____________________________ Prov. ____ in Via _____________________________________ n. ____
C.F. / P.IVA ______________________________________ iscri$a alla CCIAA di _____________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veriTere,
so$o la propria responsabilità, agli eﬀeY delle vigenT disposizioni ﬁscali in materia di Imposta Sul Valore Aggiunto,
DICHIARA
Che il gas naturale impiegato come combusTbile in de$a utenza è uTlizzato esclusivamente per il seguente uso, così
come previsto dall’art. 1 comma 4 le$era a) del D.L. n. 853 del 19/12/1984, converTto nella Legge n. 17 del
17/02/1985, successivamente modiﬁcato dall’art. 2 comma 40 della Legge n. 350 del 24/12/2003, in quanto la Di$a
sudde$a si trova nelle condizioni soggeYve stabilite con D.M. 29/10/1974:
(
(
(
(

) Impresa estraYva
) Impresa agricola
) Impresa manifa$uriera
) Impresa poligraﬁca, editoriale e simili

CHIEDE
Che sia applicata, sui futuri consumi di gas naturale dell’utenza sopra indicata, l’aliquota IVA rido<a del 10%, ai sensi
del n. 103 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 e della C.M. n. 26 del 19/03/1985 sulle fa$ure inerenT i
consumi di Gas, come modiﬁcato dall’art. 10, comma 1 del D.L. n. 41 del 23/02/1995.
Il dichiarante si impegna a comunicare tempesTvamente a Central Energy Srl ogni modiﬁca dell’aYvità svolta, tale da
non giusTﬁcare il permanere dell’agevolazione sopra richiesta, conseguente agli staT di fa$o oggi espressamente
dichiaraT Central Energy Srl, in ogni caso, si riserva il diri$o di sospendere l’erogazione del servizio, nel caso accertato
di un diverso uso del gas naturale rispe$o a quello oggi dichiarato.

A tal proposito consapevole:
•che i mutamenT del Tpo di aYvità svolta e dell'impiego del Gas possono comportare una diversa applicazione
dell’IVA;
•che Central Energy Srl addebiterà alla Di$a/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque Ttolo
eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa
Di$a/Società dai beneﬁci goduT sulla base delle stesse;
•che la presente dichiarazione deve considerarsi valida ﬁnché non sosTtuita da altre, da far pervenire ad Central
Energy Srl in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli eﬀeY di cui all’art. 10 del Decreto LegislaTvo n. 196/03 che i daT
personali raccolT saranno tra$aT, anche con strumenT informaTci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data __________________

In fede

______________________
(Tmbro e ﬁrma)

