
Spett.le 
Alegas  Srl 
Via Damiano Chiesa 18 
Alessandria  

  

DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA 
ALLA  FORNITURA DI GAS NATURALE 

  Ragione sociale :………………………………………………………………………………………………. 

Sede legale: Via ................................................................................  n....... Città ……………………………   

codice fiscale n………………………………………Partita IVA n…………………………. ……………… 

Località di fornitura: Via ............................................................ n..... Città ............................................................  
                                                                                                                                                                              
codice utenza…............................................matricola contatore …………………………………………….  

Il/La sottoscritto/a ............................................................................  nato/a …………………………………… 

Il ……………………………….. residente in..................................  via………………………………………. 

In qualità  di …………………………………………………… della Ditta/Società sopra indicata consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76  del DPR  n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere,sotto la propria responsabilità, 

agli effetti delle vigenti disposizioni fiscali in materia di  Imposta sul Valore Aggiunto  

D I C H I A R A  
�   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 modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, 
editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988 

• che il gas è destinato per uso d'impresa................................... ; 
• che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta - 10%; 

 
�   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  

• che il gas è destinato per uso d'impresa  agricola ; 
• che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta - 10%; 
 

�   che il gas fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata, che lo impiega per la produzione di energia elettrica  
(di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e smi)  
 

• che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta - 10%; 
 

C H I E D E 
 
Che sia applicata, sui futuri consumi di gas naturale dell’utenza sopra citata, l’aliquota IVA ridotta del 10% . 
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente a  Alegas Srl ogni variazione di quanto sopra dichiarato. 
Inoltre dichiara di essere informato, ai sensi de per gli effetti di cui all’art.10 della legge 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
presentata.      
 

--------------,-------------                                                                  Timbro e firma del Cliente  

Si allega copia documento d’identità 


