
Comune di Francavilla di Sicilia
Piazza Annunziata 3
98034  -  Francavilla di Sicilia  (ME)
Codice Fiscale e Part. I.V.A. 00159650837 ................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Codice utenza:  ......................................................................

Telefono cliente:  ...................................................................

OGGETTO: Richiesta per l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% alla fornitura di energia
elettrica.

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
DPR n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

...l...   sottoscritt...  .............................................................................  nat...   a  ...............................................
il .................................. ,  codice fiscale  ..........................................   Partita IVA  ..........................................

chiede, agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti (Tabella A, parte terza, n.103, allegata al DPR 633/1972
così come modificato da Legge 24 dicembre 2003, n.350), l’applicazione dell’aliquota IVA 10% alla fornitura
di energia elettrica per usi diversi dalle abitazioni alimentante l’immobile / l’impianto  adibito a ......................
................................................   sito nel Comune di  ..................................................   in Via   .......................
.........................................................   n°  .............   scala  .............   piano  .............  interno  ............. ,
a tal fine

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di  .......................................................
- che l'energia elettrica viene utilizzata esclusivamente nell'esercizio della suddetta attività;
- che chiede detta applicazione in qualità di  .................................................

dell'impresa  ............................................................................................................................   iscritta al
registro delle imprese della CCIAA di ............................................   Sezione  ...............................

dell'ente  ...................................................................................................................................................

con sede in ..................................................................................  codice fiscale   ..........................................
Partita IVA  .................................. , titolare del relativo contratto di fornitura con la Vostra Azienda Elettrica,
ed esercente l'attività svolta in detto immobile / impianto.

La presente dichiarazione è da considerarsi valida fino a quando non venga espressamente revocata.

................................
data

..................................................
firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03
Il titolare del trattamento, l'Az. Elettrica di Francavilla Di Sicilia, informa che i dati personali saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la fornitura dei
servizi richiesti e per le dichiarazioni obbligatorie alle Autorità di settore. Il trattamento avverrà con modalità telematiche. Il Cliente potrà rifiutare il consenso al trattamento dei dati
ma in tal caso non sarà possibile erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti. Responsabile del trattamento Comune di Francavilla di Sicilia


