AXI

Modulo per l'applicazione dell'Aliquota IVA 10% - Compilazione a cura del Cliente
La presente istanza è valida per le forniture di energia elettrica per per uso industriale nell’esercizio d'impresa
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, timbrato, firmato ed inviato via fax al numero: 199.90.80.90 (1)
I dati contrassegnati con '*' sono OBBLIGATORI

Dati dell'intestatatio
Ragione sociale*:
Partita IVA*:
Telefono:

Codice Fiscale*:
FAX:

Indirizzo e-mail:

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci,

il sottoscritto*(2):
nato a*:
codice fiscale*:
in qualità di*:

Prov*:

nato il*:

CHIEDE
l'applicazione dell'aliquota IVA 10%, in base al punto 103 della TABELLA “A” parte 3^ allegata al D.P.R. n. 633/72, sui corrispettivi
relativi alla fornitura di energia elettrica per il POD:
Numero POD* IT
E
(Point of Delivery), del. AEEG 293/05

Indirizzo*:
CAP*:

N°
Prov*:

Località*:

DICHIARA
che l’energia elettrica fornita è utilizzata per uso industriale nell’esercizio d'impresa con codice ateco
agricola

manifatturiera

estrattiva

poligrafica

di tipo:

editoriale e simili

(spuntare una sola delle opzioni)

che l’energia elettrica fornita è utilizzata per il funzionamento di impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque utilizzati
dai consorzi di bonifica e di irrigazione

che la società opera in qualità di grossista di energia elettrica

altro:
La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.
Con la sottoscrizione della presente il cliente di impegna a comunicare tempestivamente ad Exergia ogni variazione di quanto
dichiarato ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata.

(2) è necessaria la copia di un documento di identità valido del firmatario (fronte/retro) da inoltrare unitamente alla
presente istanza in un'unica soluzione tramite FAX

TIMBRO E FIRMA

Data

Cap. Soc.
€ 25.000.000,00

P.iva/C.F.
02711220125

Reg. Imp. RM
02711220125

Sede Legale
Via Tagliamento, 14 - 00198 ROMA

Sede Operativa

Internet

C.so Sempione, 9/A
21013 Gallarate (VA)

www.exergia.it
info@exergia.it

(1) il costo da rete fissa è di 2,5 eurocent al minuto IVA compresa senza scatto alla risposta, in alternativa variazioni@exergia.it
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