Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela
ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, RECANTE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE (artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Numero Cliente -------------------------------------------------telefono cliente Numero -----------------------------FAX cliente Numero ---------------------------------------(da compilare a cura del cliente)

Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
CASELLA POSTALE 1100
85100 POTENZA (PZ)

Con la presente istanza - comunicazione, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR
n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nato/a a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prov. ----------------------, il ------/--------/-----------Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| chiede, agli effetti
delle disposizioni fiscali vigenti (Tabella A, parte terza, n.103, allegata al DPR 633/1972), l’applicazione dell’aliquota IVA 10% alla
fornitura di energia elettrica usi diversi dalle abitazioni alimentante l’immobile/l’impianto
---------------------------------------------------------------------------------- ,

(1)

adibito a --------------------------------------------------------------------

sito nel comune di ---------------------------------------------------------------------------, in ---------------

--------------------------------------------------------, n.------------------, scala ----------------------, piano -------------, interno -------------. A tal fine,

DICHIARA
a)

di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e, in particolare (2)
1.

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2135 del codice civile e che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato
dal numero cliente sopra riportato, Ł utilizzata 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 nella legge 17.02.1985, n.17 come modificato, da ultimo, dall’art.2,
comma 40 della legge 24 dicembre 2003 n.350;

2.

che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, è utilizzata esclusivamente
nell’esercizio dell’impresa estrattiva/manifatturiera/poligrafica, editoriale o affine (1) 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;

b)

che chiede detta applicazione(2)
1.

nella sua qualità di ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ,
del ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3),
con sede in --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| a cui
viene intestato il relativo contratto di fornitura con Servizio Elettrico Nazionale SpA;

2.

nella sua qualità di --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,
dell’impresa ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- (4),
con sede in -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4),
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (4)
titolare del relativo contratto di fornitura con Servizio Elettrico Nazionale SpA ed esercente l’attività svolta in detto
immobile/impianto(1), e che detta impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura (CCIAA) di --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (4)
sezione ---------------------------------------------------------------------------------------------- (4), R.E.A. -------------------------------------- (4)

La presente dichiarazione è da considerarsi valida fino a quando non venga espressamente revocata.
Conferma di aver compilato, con riferimento alla dichiarazione del punto a), la casella n. ……. e con riferimento alla dichiarazione del
punto b), la casella n. ………

Luogo e data
-----------------------------------------------------------------

Il Richiedente
------------------------------------------------------------------

N.B. Allegare fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del richiedente. Di seguito sono
riportate le istruzioni per la compilazione del modulo, l’avviso (da leggere attentamente) e l’informativa relativa al
trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati personali è Servizio Elettrico Nazionale SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125, Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I.
09633951000 - R.E.A. 1177794 - Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA. Informativa privacy disponibile sul sito servizioelettriconazionale.it

Numero cliente

/
ISTRUZIONI

1)
2)
3)
4)

Cancellare le voci che non interessano.
Barrare la sola casella che indica il caso di interesse, completando con le altre informazioni richieste.
Specificare l’ente/l’organismo/il soggetto diverso da impresa, in rappresentanza del quale Ł richiesto il contratto.
Compilare le sole voci di interesse, indicando in particolare l’esatta ragione sociale e gli altri dati dell’impresa, anche individuale,
intestataria del contratto di fornitura, se diversi da quelli della persona fisica del richiedente.

AVVISO
In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n.445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’ufficio di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. in indirizzo unitamente

a una fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.
Per la compilazione del modulo seguire le istruzioni sopraindicate e per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti
numero verde gratuito 800 900 800 da rete fissa nazionale, da cellulare al numero 199 50 50 55 al costo applicato dal suo
operatore telefonico

Titolare del trattamento dei dati personali è Servizio Elettrico Nazionale SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125, Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I.
09633951000 - R.E.A. 1177794 - Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA. Informativa privacy disponibile sul sito servizioelettriconazionale.it

