DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE IVA
ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI GASMETANO 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 _________ 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 ___________________________________ Via _________________________________________,
a cui è intestato il relativo contratto di somministrazione n° ___________________ del _________________
DICHIARA
che il gas-metano fornito per l’utenza identificata con PDR n° _____________________________________
con alimentazione dalla Via ________________________________________________________________
º

è utilizzato 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

º

□

caserme

□

scuole

□

asili

□

case di riposo

□

conventi

□

orfanotrofi

□

brefotrofi

□

carceri mandamentali

□

condomini

non viene utilizzato, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla
normativa fiscale;

º

non viene utilizzato, 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;

º

non viene utilizzato, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali
destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari;

º

non viene utilizzato, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al
di fuori dello stesso complesso.

Data

All.to:
- documento di identità.

Firma

