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MOD. 2.15. SICME IMP.E-G

CHIEDE:
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.200 n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che ai consumi di gas metano in riferimento all’utenza sita in Prov

Via N.

Pdr N° Matricola Contatore N° Mc. risultanti dal segnante del misuratore alla data del / /

POD N° Matricola Contatore N° K Wh risultanti dal segnante del misuratore alla data del / /

Sia applicata l’IVA agevolata con aliquota del 10%.

A TAL PROPOSITO DICHIARA:

che i consumi di gas metano e/o energia elettrica relativi alla predetta utenza sono dovuti agli impieghi indicati in corrispondenza della/e casella/e barrata/e:

 IMPIEGHI IN IMPRESE ESRATTIVE Codice Ateco 2007

 IMPIEGHI IN IMPRESE MANIFATTURIERE Codice Ateco 2007

 IMPIEGHI IN IMPRESE POLIGRAFICHE Codice Ateco 2007

 IMPIEGHI IN IMPRESE EDITORIALI E SIMILI Codice Ateco 2007

 IMPIEGHI IN IMPRESE AGRICOLE Codice Ateco 2007

 IMPIEGHI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETRICA Codice Ateco 2007

 IMPIEGHI DIRETTAMENTE NELLE TUBAZIONI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE PER ESSERE SUCCESSIVAMENTE EROGATI (ATTIVITA’ DI GROSSISTA)

 Codice Ateco 2007

 IMPIEGHI PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE (COGENERAZIONE) Codice Ateco 2007

Affinché tale richiesta possa considerarsi valida è indispensabile che sia indicato il codice Ateco, in assenza di tale dato la presente documentazione non sarà 
presa in carico da parte di Sicme Energy e Gas S.r.l.
Si ricorda che attualmente è in uso la versione ATECO 2007, entrata in vigore dal 1º gennaio 2008, che sostituisce la precedente versione ATECO 2002.
Nel caso la visura camerale della società presenti il codice Ateco 2002 è necessaria una versione aggiornata dalla visura stessa.

Infine
DICHIARA:

• di essere consapevole che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni espresse e dei documenti allegati;
• di essere consapevole che i mutamenti nell’impiego del gas e le modifiche dei locali possono comportare una diversa applicazione dell’IVA e che le seguenti dichiarazioni 
devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere tempestivamente a Sicme Energy e Gas S.r.l.;
• di essere consapevole che, qualora dai controlli 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, sarà addebitato alla Ditta\Società sopra indicata quanto dovuto per IVA, 
sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Sicme Energy e Gas S.r.l. sarà tenuta a versare;
• di essere consapevole che l’applicazione dell’agevolazione decorre dalla data di presentazione della seguente documentazione (consegna o spedizione) e con eventuale 
conguaglio fiscale effettuato a partire dalla lettura del contatore indicata sul presente modulo o comunque riconducibile alla data di richiesta di attivazione della fornitura;
• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, che:

Il/La sottoscritto/a nato/a a

il / / residente in Via ,

nella sua qualità di della ditta: .

con sede in ( ) Via

Codice Fiscale Partita IVA Telefono Cellulare

Fax Email Iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura (CCIAA) di Sez REA con forma giuridica

ed il seguente oggetto sociale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE RESE AI SENSI DEGLI 
ARTT. 46 E 47DEL D.P.R. 445/2000, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA AGEVOLATA CON ALIQUOTA 

DEL 10% SULLE FATTURE INERENTI I CONSUMI DI GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA.
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Informativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003)
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Sicme Energy e Gas S.r.l., con sede in Via Clitunno, 51 - 00198 Roma, in qualità di titolare, direttamente o tramite prestatori/società di servizi di Sua 

seguito alla Sua richiesta di variazione anagrafica. Sicme Energy e Gas S.r.l. tratterà i Suoi dati in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D gs n. 

Gas S.r.l. all’indirizzo sopra riportato, o ai riferimenti del Servizio Clienti sotto riportati.

Luogo e Data

 TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE

- i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, al fine dell’applicazione dell’IVA al 10% sulle fatture inerenti i consumi di gas naturale;
- il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica l’impossibilità di accogliere la presente richiesta;
- potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 L. 675/1996;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante di Sicme Energy e Gas S.r.l. con sede legale in Via Clitunno, 51 / 00198 Roma.

Si allega la seguente documentazione, che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
• Copia del documento d’identità in corso di validità;
• Copia della Visura Camerale della Società \ Ditta richiedente NON ANTERIORE A 6 MESI
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