Modulo per richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA al 10%
valido solo per forniture di Energia elettrica relative ad abitazioni a carattere collettivo
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 48 D.P.R. 445/2000

DATI DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) __________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita Luogo di nascita (Comune/Stato estero) ________________________________________
Telefono/Cellulare _________________________________

DATI DEL TITOLARE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Denominazione/Ragione sociale ____________________________________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con sede in ______________________________________________________________________________ di cui
il richiedente ha i poteri di rappresentanza in qualità di ______________________________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci - manlevando e tenendo indenne Enerjo S.R.L. da qualsiasi
contestazione/pretesa, anche futura o di terzi, in merito a quanto di seguito riportato DICHIARA che l’energia
elettrica relativa al Contratto sopra indicato1 :

-

è

utilizzata

esclusivamente

per

usi

domestici,

come

identificati

dalla

normativa

fiscale;

in particolare, la fornitura soddisfa il fabbisogno di una struttura residenziale/abitativa a carattere
familiare o collettivo (Cir. Min. Fn. 7 aprile 1999, n. 82/E) che rientra nella seguente tipologia
(barrare la sola casella di interesse):
 Condominio
 Scuola
 Asilo
 Casa di riposo
 Convento
 Orfanatrofio
 Brefotrofio
 Carcere
 Caserma

-

non viene utilizzata, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, o per effettuare prestazioni di
servizio verso corrispettivi, rilevanti ai fini 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 (es. uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari)

-

non viene utilizzata per il fabbisogno di palestre e laboratori al di fuori del complesso scolastico
(dichiarazione valida solo se è stata barrata la voce “Scuola”)

La presente dichiarazione, resa ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10%, resta valida sino ad
espressa revoca del richiedente. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente ad Enerjo ogni
variazione delle informazioni dichiarate nel presente modulo.

Elenco delle forniture per le quali si richiede l’applicazione dell’IVA al 10%
(da compilare solo se la dichiarazione non riguarda tutte le forniture oggetto del Contratto)

N.

POD

Indirizzo fornitura

Comune

Prov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luogo e data_______

Firma del richiedente_________________

Titolare del trattamento dei dati personali è Enerjo S.p.A., con sede legale in Via Mantova 48/bis, 00198 Roma. L’informativa completa è
disponibile sul sito enerjo.com. ATTENZIONE ALLEGARE UNA COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO DEL
RICHIEDENTE
Secondo le disposizioni del D.P.R. n. 445/00, le istanze recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono valide solo se inviate con una fotocopia, in carta semplice, di un documento d’identità
valido del dichiarante

