DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER RICHIESTA DI APPLICAZIONE
DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 10% PER SOMMINISTRAZIONE DI G.P.L. AD USO DOMESTICO
(Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

La/Il sottoscritta/o__________________________________ nata/o a_______________________________
il____________________, residente a___________________ in via_________________________________
C.F. _______________________________________________ utente del contratto di somministrazione di
G.P.L stipulato con la KALORGAS S.p.A. in data____________________________ per la fornitura di GPL
presso l’impianto situato a__________________________ codice cliente_________________________
matricola contatore/matricola serbatoio______________________, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della
Legge n° 15 del 01.01.1968 e successive modifiche,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% (come da DPR
633/72 Tabella A Parte III punto 127-bis) sulle somministrazioni di GPL ricevute dalla Ditta KALORGAS S.p.A.
con sede legale in Borbiago di Mira (VE), Via Boldani n. 69/71, P.IVA 04717090635
Che il GPL acquistato dalla KALORGAS S.p.A. viene da quest’ultima somministrato:
a) In serbatoio e fatturato alla consegna
b) Rete multiutenza e misurato e fatturato a contatore

-Che il GPL acquistato dalla KALORGAS S.p.A. viene utilizzato presso il proprio domicilio esclusivamente per
uso DOMESTICO di cottura cibi e produzione acqua calda (escluso riscaldamento) secondo quanto previsto
dalla tabella T 1 del provvedimento del C.I.P. n. 37 del 27.06.1986;
-Che il GPL acquistato dalla KALORGAS S.p.A. non viene utilizzato nell’ambito di alcuna attività di Impresa o
di prestazioni di servizi soggetti ad IVA; di essere consumatore finale del GPL acquistato dalla KALORGAS
S.p.A.
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 a mezzo raccomandata A.R. da
inviare alla KALORGAS S.p.A. Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Cliente si impegna a
comunicare tempestivamente alla KALORGAS S.p.A. ogni variazione delle informazioni dichiarate ai fini
dell’applicazione dell’aliquota agevolata.

Data__________________

In fede______________________

Ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/200, la suddetta dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata insieme alla fotocopia di un valido
documento di identità del dichiarante stesso.
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