
ISTANZA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AL 10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA AD USO SERVIZI ABITATIVI O A CARATTERE COLLETTIVO CON DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA IN ATTO NOTORIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.P.R. 28.12.2000 n. 445

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:

Cognome e nome

Nato nel comune di  Prov.  il giorno 
Codice Fiscale

Comune di residenza  CAP  Prov. 
Indirizzo di residenza  n.civ.
Recapito/i Telefonici

Indirizzo e-mail

OPPURE

della ditta/ente/società

C.F. ditta     Partita IVA 
Codice Attività (ATECO)

Sede Legale  CAP  Prov. 
Indirizzo e-mail / PEC

CONSAPEVOLE

1. che  i  mutamenti  nell’impiego  dell’energia  elettrica  e  nella  destinazione  d’uso  dei  locali  possono
comportare variazioni dell’assoggettamento IVA sull’energia elettrica;

2. che,  qualora,  anche  a  seguito  di  controlli  e/o  sopralluoghi  del  competente  Ufficio  dell’Agenzia  delle
Entrate,  emerga la  non veridicità del  contenuto delle  dichiarazioni,  la  Ditta/Società  qui  rappresentata
decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato
quanto  dovuto  per  imposte  evase,  sanzioni,  indennità  di  mora,  interessi  e  ogni  altra  somma  che  il
Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce sarà tenuto a versare all’Amministrazione Finanziaria;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di trovarsi nelle 
condizioni soggettive previste dalla legge e, in particolare:

A nome personale  (persona fisica)

In qualità di: (specificare il ruolo, es: Legale rappresentante / Amministratore unico / Titolare)

che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, è utilizzata 
ad uso pertinenziale – garage – locali asserviti all’abitazione principale (ai sensi dell’art. 817 del c.c.) 

che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, è utilizzata 
come POMPA DI CALORE ad Uso Domestico 



OPPURE:

     

• non viene utilizzata, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, o per effettuare prestazioni 
di servizio verso corrispettivi, rilevanti ai fini IVA (anche se in regime di esenzione);

• non viene utilizzata, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali, 
destinate ad ospitare collettività (es. uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari);

• non viene utilizzata per il fabbisogno di palestre e laboratori al di fuori del complesso scolastico 
(dichiarazione valida solo se è stata barrata la voce “Scuola” o strutture analoghe)

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 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).

ELENCO DELLE FORNITURE PER LE QUALI SI RICHIEDE L’APPLICAZIONE DELL’IVA AL 10%
POD INDIRIZZO, COMUNE E PROVINCIA DI UBICAZIONE DELLA FORNIURA

IT222E

IT222E

IT222E

IT222E

Luogo:      FIRMA (con eventuale timbro)

Data ___________________________________________

IMPORTANTE: Questa istanza sarà valida solo se inviata insieme alla copia (fronte/retro) di un documento 
d’identità in corso di validità del dichiarante.

Modulo messo a disposizione dal Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce-STN Val di Sole (P.IVA 02345700229). Informativa “breve” sul trattamento dei dati personali Art.13 
Reg.UE 2016/679.
Titolare del trattamento: Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole
Finalità del trattamento: dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge connessi all’attivazione della fornitura, per la stipula del contratto su richiesta degli interessati, per dare corso alle 
modalità di pagamento convenute, per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo sui pagamenti e per le azioni conseguenti,
Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte;
Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 
25 e 32 del GDPR;
Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli 
interessati e dare esecuzione a quanto di spettanza;
Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove 
previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno 
essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, qualora necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di 
autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;
Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per 10 anni salvo termine diverso previsto da norma di legge;
Diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al 
responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo 
all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;
Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: DPO@stnvaldisole.it
Nota per la compilazione del modulo: esente da autentica della firma ai sensi dell’art. 3, comma 10 della Legge 127/1997 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 
445/2000.

che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato,è utilizzata esclusivamente per usi domestici, 
come identificati dalla normativa fiscale; in particolare, la fornitura soddisfa il fabbisogno di una struttura 
residenziale/abitativa a carattere familiare o collettivo (Cir. Min. Fn. 7 aprile 1999, n. 82/E) che rientra nella 
seguente tipologia (barrare la sottocategoria di interesse):

Altro (specificare):

Scuola (non a fini di lucro, es.: scuole pubbliche)

Casa di cura alla persona

Convento

Orfanotrofio

Brefotrofio

Carcere

Caserma

Collegi / residenze studenti
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