
Inviare a :CIP LOMBARDIA SRL  SETTORE  ENERGIA ELETTRICA –VIA CADOLINI 32 20137 MILANO oppure via Fax allo 02 5457109  

allegando : 1.Copia di un documento di Identità del richiedente, 2 Copia del certificato della camera di commercio 

 

AGEVOLAZIONE IVA 10% ENERGIA ELETTRICA  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

 

il sottoscritto________________________________________________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________, Provincia (sigla) _________ il_____________________________________________________ 
 
codice fiscale ___________________________________, partita iva___________________________________________________________ 
 
in qualità di_________________________________________________________________________________________________________ 
 
della società ________________________________________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale ___________________________________, partita iva____________________________________, 
 
con Sede Legale in ___________________________________________________________________________,  

DICHIARA 

 
Che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 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, recanti la tabella dei coefficienti di 
ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 - sezione C - per le imprese manifatturiere, come da risoluzione 79/E di cui 
dichiara di essere a conoscenza); 
 
Che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 
26/10/1972 n. 633; 
 
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 
(barrare la casella d’interesse): 
Caserme   Conventi 
Scuole   Orfanotrofi/brefotrofi 
Asili   Carceri mandamentali 
Case di riposo  Condomini 
 
Consorzi di bonifica e di irrigazione che utilizzano l’Energia Elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e 
di scolo delle acque. 
 
Dichiara inoltre che l’Energia Elettrica fornita per l’utenza sopra indicata: 
• 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, o per l’effettuazione di prestazioni di servizi verso 
corrispettivo rilevanti ai fini 
  dell’imposta sul valore aggiunto 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. 
 

CHIEDE 

 

l’applicazione dell’IVA ridotta sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica al punto di fornitura sito 
in.____________________________________________________, nel Comune di__________________ , Provincia (sigla) ____,  

 
Codice POD_________________________( in caso di più punti allegare l’elenco completo dei punti di fornitura) 
 
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. 

 

Luogo e data___________________     Firma del dichiarante________________________ 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Infomativa sull’uso dei dati personali:  

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali raccolti 

saranno trattati anche 

con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.Ai sensi del medesimo Decreto legislativo 

n. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi la 

cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nella proposta di contratto e relativi allegati, già consegnate all’interessato. 

 
Luogo e data___________________     Firma del dichiarante________________________ 
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