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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000) 

APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% - GAS NATURALE 

 

Con riferimento al contratto di somministrazione di gas naturale, 
Il/La Sottoscritto/a ..………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
Nato a ………………………………………………………………….………………… Provincia ………… il …… / …… / ………… in qualità di legale 
rappresentante della Ditta/Società ………………….……………………………………………………………………………………………….……………. 
con sede legale in …………………………………………… via …………………………………………………………………………. n. …… CAP …...……. 
C.F. …………………………………………………………………………… P.IVA .………………………………………………………………………………………… 
Telefono ……………………………….. fax ……………………………… e-mail …………………………………………………………………………………….. 
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di …………………………………. 
…………………………………………… sez. …………………………………………… REA …………..………… con forma giuridica ….…………………. 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi o usi atti falsi sarà punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità personale, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, di trovarsi in una delle 
seguenti condizioni previste dalla legge, e specificatamente: (barrare la casella interessata) 
 

 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 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 e 31/12/1988, 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); in particolare nel settore; 

 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 modifiche. 

 
CONSAPEVOLE altresì 

 che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – disciplinata dal D.P.R. del 
26/10/1972 n. 633 e s.m.i. – verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse; 

 che il fornitore addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo 
eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, formazione od 
uso di atti falsi, decadendo la Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;  

 che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego del gas naturale possono comportare una diversa 
applicazione dell’IVA; 

 che le successive dichiarazioni e richieste sono da ritenersi valide finché non sostituite da altra dichiarazioni e 
richieste scritte, da far pervenire in ogni caso di variazione di quanto dichiarato e richiesto. 

 
 

CHIEDE 
che sui corrispettivi relativi alla fornitura di gas naturale sia applicata l’aliquota IVA ridotta del …………… per utenza 
situata nel Comune di ………....…….……….………………… via ………..……...………………………..………………………………………… n. 
……….. CAP …………………… provincia ……………….. 
 
codice PDR: …………………………………………………………………… 
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Inoltre, il Cliente si impegna a comunicare per iscritto il venir meno del diritto dell’agevolazione, al fine di consentire 
l’emissione della fattura integrativa ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. 633/1972 e s.m. e i. 
Nel caso in cui richieda l’emissione di fatture senza applicazione dell’IVA ai sensi e per gli effetti degli art. 8, comma 2 e 
8 bis, comma 2 del D.P.R. 26/10/1972 n.633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d’intento nei modi e nelle forme 
previste dalle disposizioni fiscali. 
 
 
 
Allega alla presente: 

1) Copia del documento di identità in corso di validità che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del 
D.P.R. 445/2000; 

2) Altro (specificare): …………………………………………………………. 
 
 
Autorizza ARCHIPELAGUS LINE & ENERGY S.R.L. al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 ai soli fini relativi al trattamento della presente istanza nonché alla gestione del contratto di 
somministrazione di gas naturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e Data ……………………………………………                          Timbro e Firma ……………………………………………………………………. 
 
 


