
RICHIESTA RIDUZIONE ALIQUOTA IVA ENERGIA ELETTRICA

Timbro e Firma

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.

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

Codice POD*: ____________________________________________________________________________________________________________________________  

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.

 Funzionamento di impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

 Domestico in strutture a carattere familiare o collettivo da parte di soggetti non esercenti attività d’impresa o non effettuanti  prestazioni di servizi rilevanti ai fini I.V.A. 

       (es. caserme, case di riposo, carceri, orfanotrofi, scuole e similari).

 Clienti Industriali.

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta.

* Dati obbligatori: l’assenza di tali dati renderà non accettabile la richiesta

** Allegato obbligatorio (Visura Camerale), l’assenza dell’allegato renderà non accettabile la richiesta.

Luogo ______________________________________ Data __________________________

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:  __________________________________________________________________________________________________________________________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

Numero Verde

800.865.684
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