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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

RICHIESTA APPLICAZIONE IVA CON ALIQUOTA RIDOTTA
(consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci)

CODICE UTENTE N°: _________________________________ COMUNE: __________________________________
[CONTATORE MATRICOLA N°: __________________________ LETTURA: _____________ DATA: _____________]
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il __________________
residente a ____________________________ in via ______________________________________ n° _________
in qualità di(1) ________________________________ dell’impresa ______________________________________
con sede a ____________________________ in via ______________________________________ n° _________
P.Iva e Cod. Fisc. _______________________________ iscritta alla CCIAA di ______________________________
DICHIARA
Che il gas metano impiegato come combustibile in detta utenza è utilizzato esclusivamente per il seguente uso(2),
così come previsto dall’art. 1 comma 4 lettera a) del D.L. n. 853 del 19/12/1984, convertito nella Legge n. 17 del
17/02/1985, successivamente modificato dall’art. 2 comma 40 della Legge n. 350 del 24/12/2003, in quanto la
Ditta suddetta si trova nelle condizioni soggettive stabilite con D.M. 29/10/1974:
(

) Impresa estrattiva

(

) Impresa agricola

(

) Impresa manifatturiera

(

) Impresa poligrafica, editoriale e simili
CHIEDE

Che sia applicata, sui futuri consumi di metano dell’utenza gas sopra indicata, l’aliquota IVA ridotta del 10%,
come previsto dall’art. 10, comma 1 del D.L. n. 41 del 23/02/1995.
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente a Basengas Vendita S.r.l. ogni modifica dell’attività svolta,
tale da non giustificare il permanere dell’agevolazione sopra richiesta, conseguente agli stati di fatto oggi
espressamente dichiarati. Basengas Vendita S.r.l., in ogni caso, si riserva il diritto di sospendere l’erogazione del
servizio, nel caso accertato di un diverso uso del metano rispetto a quello oggi dichiarato.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale lapresente dichiarazione viene resa.
Titolare del trattamento dei dati personali è Basengas Vendita s.r.l. ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del GDPR
2016/679. Informativa completa disponibile sul sito www.basengasvendita.it.

, lì

In fede
(timbro e firma)

Si allega copia documento di riconoscimento
(1) titolare/legale rappresentante
(2) barrare con (X) l’attività esercitata

