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Allegato – Dichiarazione sostitutiva fiscale 

Istanza e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 per l’applicazione dell’aliquota iva al 10% 

alla fornitura di energia elettrica. 

 

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 

N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto: 

 

Nome e cognome: ____________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________________________________________________________________ 

Partita Iva: ___________________________________________________________________________________________________ 

Nato a: ____________________________ Comune ___________________________Provincia_____________________________ 

Il (gg/mm/aaaa): _____________________________________________________________________________________________ 

In qualità di (specificare ruolo): _______________________________________________________________________________ 

Denominazione della Società: ________________________________________________________________________________ 

Codice Attività* : ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________________________________________________________________ 

Partita Iva: ___________________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale: _______________________Comune: _______________________ Provincia: _______________________________ 

Via/Piazza/Ectc.. : ________________________ N.: ____________________________Cap: ________________________________ 

Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di: ___________________ Sez: ___________  R.E.A. : _________________________ 

Recapito telefonico (Fisso/Cellulare): ______________________________ Fax: ______________________________________ 

Email/Pec: ___________________________________________________________________________________________________ 

*DATO NECCESSARIO – rilasciato dall’ufficio iva all’atto dell’iscrizione 

 

DICHIARA 

 

 *Barrare/compilare la casella d’interesse  

□ 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 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;  
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□ 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 Decreto Legge n. 853 del 19/12/1984 convertito nella Legge 17.02.1985, n. 17 e successive 

modificazioni; 

□ 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 terza, allegata al 

D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni al numero 103). 

 

CHIEDE 

 

l’applicazione dell’IVA ridotta sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica di:  

Comune: __________________________________________________ Provincia: _________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________________________________  

Cap: ___________________________________________________________________________________________________           

 

 

POD |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

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 a Frisbi Energia Srl ogni variazione delle 

informazioni dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata. Per essere considerata valida, la 

dichiarazione, deve essere inviata insieme alla copia del documento d’identità del dichiarante (Art. 19 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445), in una delle modalità indicate. 

 

Luogo e data, ________________________________ 

 

 

 

Il Richiedente (Timbro e Firma) 

 

 

 

 

*Nel caso di richieste multisito allegare il modello che segue con l’indicazione di tutti i siti per i quali si fa richiesta.  

Titolare del trattamento dei dati personali è Frisbi S.r.l., con sede legale in Via Riguccio Galluzzi 22, 500134 Firenze. L’informativa completa è disponibile sul sito frisbienergia.it  
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Allegato A 

 

 

Allegato A - Richiesta multipla su più siti 

 

Elenco dei POD per i quali viene presentata l’istanza riportata sul fronte pagina: 

 

N. CODICE POD INDIRIZZO COMUNE/LOCALITA’ PROV. (Sigla) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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