
 

 

 

Denominazione Ditta Cui si riferisce la fornitura_________________________________________________________________________  

Via____________________________ N°___________ Comune_____________________________________________Prov.________  

Codice Fiscale/Partita Iva____________________________________________________________ Cod. Ateco 2007______.______.______  

Attività Esercitata________________________________________________________PDR___________________________________  

Matricola Contatore___________________________ Categoria d’uso____________________________________________________ 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato/a _____________________ Prov ________ Il ____/_____/________. 

Residente in via __________________________________N°________ Comune ________________________________Prov________ 

  

CONSAPEVOLE  

26.10.1972 n. 633 ed al numero 103 della Tabella A, parte III, ad esso allegata; 

4. Della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. del 28.12.2000, nr.445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;  

DICHIARA 

 

 

Data, ____/____/________                                                   Timbro e firma del cliente___________________ 

 

1. Che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) verrà applicata sulla base della dichiarazione e  dell’istanza di seguito espresse; -  

2. Che per l’applicazione dell’I.V.A. alla fornitura di gas naturale all’utenza sopra citata, occorre in particolare fare riferimento all’art.16 del D.P.R. del 

3. Che Enertoscana S.R.L.  addebiterà alla Ditta qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta dai benefici goduti sulla base delle stesse;  

Nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta come sopra indicata, in relazione al contratto di somministrazione di gas naturale stipulato con Enertoscana 

S.R.L. ,  

La suddetta documentazione, unitamente alla presente dichiarazione, deve essere inviata in originale a: Enertoscana S.R.L. -Piazza Giudo Guerra 52b– 50053 Empoli – FI 

                                                                                                                               

Sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445. Che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n.103 della 
Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive.                                                                           

Si allegano:
- copia del documento di identità in corso di validità
- copia della visura camerale aggiornata.                                                                                         
 

 
 

 

Enertoscana Srl  
Sede legale: Via Roma 68, 51031 Agliana (PT)  Sede operativa: Piazza Guido Guerra 52b,50053 Empoli (FI) 

C.F. e P. IVA 01848760474  Sito internet: www.enertoscana.it  E-Mail: info@enertoscana.it  Tel: +39 0571 74350 Fax: 0571 1820926 

ISTANZA APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA I.V.A. 10%  
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE


