
Codice Cliente Codice Utente

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ALLE ABITAZIONI A  CARATTERE COLLETTIVO  

Dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorieta’ resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del dpr 445/2000  

  
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 ________________________________ nato a _______________ Provincia (sigla) ______

 il _________________ Codice fiscale _________________________________ Partita iva ___________

in qualità di____________________________________________________________________________

del (specificare l’ente/organismo/il soggetto in rappresentanza del quale è rilasciata la dichiarazione) 
 
______________________________________________________________________________________   

Codice fiscale ______________________ Partita iva___________________________________________

con Sede ______________________________________________________________________________  

a cui è intestato il relativo contratto di somministrazione con la Società 2G Energia Srl ;  

DICHIARA:  
che l’energia elettrica fornita per l’utenza sopra  indicata:  

è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di 
strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (Cir. Min.Fin. 
7 aprile 1999, n. 82/E)  barrare la casella di interesse:  
  
       caserme     scuole                asili                  case di riposo                conventi                orfanotrofi     

       brefotrofi              carceri               mandamentali condomini  
  
non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa
fiscale;  
  
non viene utilizzata, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per l’effettuazione di 
prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto - 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, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari;  
  
non viene utilizzata, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori
dello stesso complesso
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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 alla 
Società 2G Energia Srl ogni variazione delle informazioni dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA 
agevolata.  
La suddetta documentazione deve essere inviata a:  
  

2G Energia s.r.l. con sede legale in Strada Statale 6 Casilina  Km 165,81050 Presenzano (Ce) 
Cod.Fiscale e P.Iva 03925910618  tel. 0865 414655 fax 0865 1952017 EMAIL: info@2genergia.it

Numero utenza _____________________  
  

AVVISO  
  

In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti 
anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’ufficio della 
Società 2G Energia Srl unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del 
richiedente.  
Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al numero 0865 414655.  
  
  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196  
  
Gentile Cliente,  la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione dell’ISTANZA PER  
L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE ABITAZIONI A 
CARATTERE COLLETTIVO, rappresenta condizione essenziale per procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale 
richiesta.  
La informiamo inoltre, che i dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità 
di cui sopra. Il trattamento è realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale della Società 
2G Energia srl preposto alla gestione di tale istanza, nonché alla gestione del contratto di somministrazione di energia 
elettrica in qualità di incaricati al trattamento.  
I suddetti dati potranno essere inoltre comunicati a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai fini 
dell’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta e dell’esecuzione del contratto di somministrazione di energia 
elettrica.  
Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della suddetto D.Lgs. e cioè ha il diritto di 
conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.  
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. 
Ha altresì, il diritto di opporsi, in tutto e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento dei dati personali che 
la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di informazione commerciale o di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale interattiva.  
La informiamo, infine, che il titolare e responsabile del trattamento dei dati è la Società 2G Energia Srl. 
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ALLEGATO PER RICHIESTA MULTIPLA SU PIÙ SITI

ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURA PER I QUALI VIENE PRESENTATA L’ISTANZA 
RIPORTATA SUL FRONTE PAGINA.  
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