
 

 

Spett.le  
Powergas Clienti Srl 

Via Appia, loc. Lo Uttaro snc 
81100 – Caserta 

 
 

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

 
RICHIESTA APPLICAZIONE IVA CON ALIQUOTA RIDOTTA 

 
 

DATI CLIENTE 
 
 

Ragione sociale ………………………………………………… P.IVA/C.F.…………………………………….. 
 
N° contratto fornitura gas ………………………………..  matr. contatore ……………………………..……… 
 
Stabilimento sito in ……………………………….  Via/p.zza ………………………………………….  n° …… 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del P.D.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

sotto la propria responsabilità, agli effetti delle vigenti disposizioni fiscali in materia di IMPOSTA  SUL VALORE 

AGGIUNTO, 

DICHIARA 

Che il gas metano impiegato come combustibile in detta utenza è utilizzato esclusivamente per il seguente uso: 

 

[   ] Impresa estrattiva   [   ] Impresa agricola    [   ] Impresa manifatturiera   [   ] Impresa poligrafica,editoriale e simili 

 

Così come previsto dal D.P.R. 633/72 tabella A oarte III, n°103 e successive modificazioni (Decreti Ministeriali 

29.10.1974 e 31.12.1988). 

E di sollevare la società Powergas Clienti srl da ogni responsabilità in merito all’applicazione dell’IVA ridotta. 

                                                                           

CHIEDE 

Che sia applicata, sui futuri consumi di metano dell’utenza gas sopra indicata, L’aliquota IVA ridotta del 10%, 
 
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente a Powergas Clienti srl ogni modifica dell’attività svolta, 
tale da non giustificare il permanere dell’agevolazione sopra richiesta, conseguente agli stati di fatto oggi 
espressamente dichiarati.  
Powergas Clienti srl, 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 
la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
……………………………………. lì …………………….. 
                                                                                                                                           In fede 
 
 
                                                                                                                    ………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                  (timbro e firma) 

 
Si allega copia documento di riconoscimento titolare/legale rappresentante 


