RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA
AGEVOLATA AL 10% SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
Il/la sottoscritto/a NOME

COGNOME

nato/a a ________________________________________________________________________________________________(___________________), il
CODICE FISCALE

__________________/ __________________/ ___________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante/delegato dellaSOCIETA’ ___________________________________________________________________________________________________________
P.IVA ___________________________________________________________________________________ COD.FISC. ___________________________________________________________________________________
avente sede legale in VIA/PIAZZA _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE_____________________________________________________________________________________________________________PROV.

______________________

CAP

________________________

CODICE ATTIVITÁ (ATECO 2007) __________________________________________
in relazione al contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con ARGOS S.r.l. per il punto di prelievo sotto indicato:
POD __________________________________________________________________
VIA/PIAZZA __________________________________________________________________COMUNE ____________________________________________PROV. ____________CAP

______________________

(qualora i punti di riconsegna per i quali si richiede l’agevolazione fiscale siano più di uno, compilare la tabella di seguito)
POD

INDIRIZZO

COMUNE

PROV.

CAP

Elenco dei POD aggiuntivi per i quali viene presentata la richiesta di applicazione dell’accisa ridotta

CONSAPEVOLE
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai
sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
*Barrare/compilare la casella d’interesse

o 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 in questa istanza, viene utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa agricola, per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° lettera a) del D.L. 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;
o che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato, è utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa estrattiva/manifatturiera/
poligrafica, editoriale o affine per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° lettera a) del D.L. n. 853 del 19/12/1984 convertito nella Legge 17.02.1985,
n. 17 e successive modificazioni;
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o di essere in possesso dei requisiti normativi previsti per i Consorzi di Bonifica e di irrigazione e che l’energia elettrica, di cui al contratto di
fornitura indicato, è utilizzata esclusivamente dal Consorzio per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque
(tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni al numero 103)
E CHIEDE
che alla fornitura di energia elettrica riguardante il/i PDR indicato/i nella presente sia applicata l’aliquota IVA ridotta nella misura del
10%.
La presente dichiarazione 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 ARGOS S.r.l. ogni variazione delle informazioni dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.

Inoltre, DICHIARA che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45).

Data ___________/___________/___________

___________________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

ALLEGATI:
copia del documento di identità del firmatario in corso di validità;
certificato della Camera di Commercio o, Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A.
altro (specificare) _______________________________________ _______________________________________.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”) La informiamo che i suoi dati saranno trattati e conservati da ARGOS S.r.l.
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, per finalità inerenti e per il tempo strettamente necessario
al perseguimento della presente finalità. I dati personali da Lei forniti verranno comunicati esclusivamente a soggetti della cui opera ARGOS S.r.l.si avvale
per il perseguimento della presente finalità. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e in caso di rifiuto a conferirli potrebbe esserle impedito procedere.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del GDPR. L’informativa completa è pubblicata sul sito www.argos.company.
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