Numero Verde

800.865.684
RICHIESTA RIDUZIONE ALIQUOTA IVA GAS
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
il/la Sottoscritto/a (nome e cognome)*: ___________________________________________________________________________________________________________
nato/a a: _____________________________________ il: ___/___/______ Codice Fiscale*:
telefono*: _____________________ e-mail: ____________________________________________________________________________________________________
in qualità di Rappresentante della Società*: __________________________________________________________________________________________________________
P. Iva*:

Cod.Fiscale*:

Cod.Ateco*: ___________________________

con Sede Legale in: ___________________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE l’agevolazione di cui all’oggetto per l’utenza di seguito indicata:

Codice PDR*: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo di fornitura*: _______________________________________________________________________________________________________________________

in quanto i consumi relativi all’utenza citata sono riconducibili ad uso*:

 Estrattivo o manifatturiero (comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili).
 Agricolo.
 Produzione di energia elettrica.
 Produzione combinata di energia e calore di cui si è titolari della licenza di officina elettrica n.**______ . In tal caso per la determinazione delle quantità di gas
impiegata per la produzione di energia elettrica*:

 è utilizzato il criterio concordato con l’Agenzia delle Dogane con apposito verbale** in base al quale mensilmente sono comunicati e specificati i quantitativi di
gas impiegati per la produzione di energia elettrica;

 non essendo possibile fare riferimento ad altri criteri tecnici concordati con il competente Ufficio delle Dogane, è utilizzato il criterio di cui al telescritto del Ministero
delle Finanze, in base al quale la quantità di gas fornita (espressa in metri cubi) per la quale si chiede l’applicazione dell’aliquota ridotta è determinata moltiplicando
il numero di kWh prodotti per 0,250.

* Dati obbligatori: l’assenza di tali dati renderà non accettabile la richiesta.
** Allegato obbligatorio: l’assenza dell’allegato renderà non accettabile la richiesta
La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta.

Timbro e Firma

Luogo ______________________________________ Data __________________________
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NOTA BENE: COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI SOPRA ED ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. QUALORA NON SI VERIFICHI UNA DELLE
CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE, LA PRATICA NON VERRA’ PRESA IN CARICO.

