RICHIESTA AGEVOLAZIONE IVA GAS

Ordine

Codice Agente

Codice Prodotto

Offerta

Dati Cliente
Cognome e Nome / Ragione sociale

Codice Fiscale

Via

Civico

Telefono

Partita IVA

Comune di Residenza / Comune Sede Legale

Indirizzo mail

Provincia

CAP

Pec

Legale Rappresentante
Cognome

Nome

Telefono

Codice Fiscale

Indirizzo mail

Pec

Dati della Fornitura Gas
PDR

Matricola Contatore

Distributore

Indirizzo Fornitura

Uso del Gas

Civico

Calore

Cottura + ACS

Calore + Cottura + ACS

Condizionamento

REMI

Comune Fornitura

Condizionamento + Calore

Consumo Annuo

Provincia

Altri Usi

CAP

Codice Ateco

Consapevole
- che i mutamenti nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare variazioni dell’assoggettamento delle aliquote
previste;
- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, la Ditta/Società/Ente/Istituzione/ Organizzazione, qui rappresentata, decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle
stesse e che, in tal caso, sarà addebitato quanto dovuto per imposte, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che goEnergy S.r.l.
sarà tenuta a versare all’ Amministrazione Finanziaria.
Dichiara
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2135 del Codice Civile e che il gas naturale, di cui al contratto di fornitura indicato in questa
istanza, viene utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa agricola, per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° lettera a) del Decreto Legge n.
853 del 19/12/1984 convertito in Legge 17.02.1985, n. 17 come modificato, dall'art.2, comma 40 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350;
che il gas naturale, di cui al contratto di fornitura indicato, è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa
estrattiva/manifatturiera/poligrafica, editoriale o affine per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° lettera a) del Decreto Legge n. 853 del 19/12/1984
convertito nella Legge 17.02.1985, n. 17 e successive modificazioni;
Altro (specificare eventuale tipologia attività per cui si richiede applicazione del beneficio fiscale)
Chiede
l’applicazione dell’IVA ridotta sui corrispettivi relativi alla fornitura di gas naturale per in riferimento al PDR sopra riportato.
La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, è da ritenersi valida sino a quando non
verrà espressamente revocata.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ad Enel Energia S.p.A. ogni variazione delle
informazioni dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata. Si allega la seguente documentazione che risulta
conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
- Copia del documento di identità in corso di validità.

Contatti
Telefono Fisso: 0983 878761 – Fax: 0983 547176 – WhatsApp: 377 1754064 – e-mail: servizioclienti@goenergysrl.it – Presso i nostri Point (trova il punto più vicino su
www.goenergysrl.it).

Luogo

Data

Firma

Titolare del trattamento dei dati personali è goEnergy S.r.l., con sede legale in Via E. Berlinguer, 107 - 89822 Corigliano-Rossano (CS). L'informativa
completa è disponibile sul sito www.goenergysrl.it
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