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INTESTATARIO FORNITURA LEGALE RAPPRESENTANTE AMMINISTRATORE CONDOMINIO TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

Nome Cognome

ISTANZA DI AGEVOLAZIONE IVA 10%
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto:

In qualità di:  (barrare la casella interessata)

Ragione Sociale (solo utenza altri usi)

Codice Fiscale Partita IVA (solo utenze altri usi)

Indirizzo residenza/sede legale

Comune CAP Provincia

Tel. fisso Cellulare Fax

E-mail

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00)

DICHIARA

che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n.633 e successive 
modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV 
dai decreti ministeriali 29/10/1974 recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 – sezione C - per le 
imprese manifatturiere, come da risoluzione 79/E di cui dichiara di essere a conoscenza), e in particolare nel 

Numero

Gruppo Specie

che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633;

che il gas fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata, che lo impiega per la produzione di energia elettrica (n. 103 della Tabella A parte 
III, allegata al DPR 26/10/1972 n .633 e successive modificazioni).

Tipo di attività svolta dall’azienda (come da CCIA codice attività primaria e descrizione):

che il gas fornito alla Ditta/Società qui rappresentata è destinato alla centrale per la produzione combinata di energia elettrica e calore, di cui si 
è titolari della licenza di 

officina elettrica Nr

CHIEDE

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% ai sensi del n. 103 della Tabella Aparte III allegata al DPR 633/1972 e della C.M. n. 26 del 
19/03/1985 sulle fatture inerenti i consumi di energia elettrica per i punti di prelievo indicati nella tabella sottostante. A tal proposito è consapevole:

•che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche
  ed integrazioni  -  verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse;
•che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego del gas possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
•che S4 Energia Srl addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza
  della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;
•che la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire ad S4 Energia Srl, in ogni caso di variazione 
  di quanto in precedenza dichiarato e richiesto.

Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.



IMPORTANTE
Si specifica che il modulo deve essere compilato e firmato in ogni sua parte. 
I moduli pervenuti incompleti potrebbero non venir presi in considerazione.

COME INVIARE

IL MODULO

DOCUMENTI

DA ALLEGARE

Il presente modulo deve essere inoltrato debitamente compilato e firmato tramite e-mail all’indirizzo:
servizioclienti@s4energia.it, a mezzo posta a: S4 Energia S.r.l. - Via Torino,105 30172 Venezia, 
oppure tramite fax al numero 041 3969002.

•Persona fisica: documento di identità o passaporto in corso di validità dell’intestatario della fornitura. 
•Persona giuridica: documento di identità o passaporto in corso di validità dell’amministratore o rappresentante legale. 
•Condominio: documento di identità o passaporto in corso di validità dell’amministratore e verbale di nomina 
  dell’amministratore,Codice Fiscale del condominio o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
•Associazioni, Enti, circoli sportivi, Enti religiosi: documento di identità della persona avente titolo.

Luogo:Data:

Firma e timbro del dichiarante

(Firma leggibile)

PDR:

Via N. CAP Prov.Comune

Gas Naturale | Dati fornitura:

PDR:

Via N. CAP Prov.Comune

Gas Naturale | Dati fornitura:

PDR:

Via N. CAP Prov.Comune

Gas Naturale | Dati fornitura:

PDR:

Via N. CAP Prov.Comune

Gas Naturale | Dati fornitura:

PDR:

Via N. CAP Prov.Comune

Gas Naturale | Dati fornitura:

PDR:

Via N. CAP Prov.Comune

Gas Naturale | Dati fornitura:

PDR:

Via N. CAP Prov.Comune

Gas Naturale | Dati fornitura:

PDR:

Via N. CAP Prov.Comune

Gas Naturale | Dati fornitura:

PDR:

Via N. CAP Prov.Comune

Gas Naturale | Dati fornitura:

PDR:

Via N. CAP Prov.Comune

Gas Naturale | Dati fornitura:
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