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Spett.le
Unicoenergia S.r.l.
Piazza dei Martiri, n. 30
80121 – Napoli (Na)
MODULO IVA AGEVOLATA GAS
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE IVA
Con riferimento al contratto di somministrazione dell’energia elettrica n. ________________
Il/LaSottoscritto/a___________________________________________________________.nato/a a__________________________________________
Provincia
di_______________________________il_____________________________________ in qualità di legale rappresentante della
Ditta/Società_______________________________________________________________________con
sede
legale
in
Via_________________________________________________n__________________________CAP_________________C.F_____________________
______________________P.IVA___________________________________Telefono______________________________________________________
Fax____________________________________E-mail_______________________________________________________________________________

Iscritta
al
registro
delle
imprese
della
Camera
di
Commercio
Industria
Artigianato
Agricoltura
(CCIAA)
di______________________________________________ sez.________________________________ REA__________________________________
con forma giuridica ____________________________________ consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi o usi atti falsi sarà punito ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici consegue nti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
relativamente alla fornitura di gas naturale per l’immobile sito nel Comune di ____________________ via_________________________________n.______
codice cliente (*)______________________ matricola contatore (*)___________________________
Codice PdR (*) _____________________________________________________________________
CONSAPEVOLE
• Che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Uniconergia S.r.l., in ogni caso di variazione di quanto in
precedenza dichiarato;
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità
- che i consumi relativi all’utenza citata sono riconducibili all’uso: _______________________________________
- che la Società _________________________ rientra tra le imprese __________________________________ individuate nel IV comma lett a) dell’articolo 1 del
D.L.N. 853 del 19/12/1984 relativamente alle quali si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% sulle somministrazioni di gas (e relative operazioni accessorie)
- che la Società sopracitata svolge attività rientranti tra quelle individuate nel IV comma lett a) dell’articolo 1 del D.L.N. 853 del 19/12/1984 relativamente alle quali si
rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% sulle somministrazioni di gas (e relative operazioni accessorie), con il seguente cod. attività ____________________
La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.
Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria);
La suddetta documentazione deve essere inviata, unitamente alla presente dichiarazione, a uno dei seguenti canali di comunicazione:
Unicoenergia S.r.l.
E-Mail: contratti@unicoenergia.com
Racc. ar: Unicoenergia S.r.l. , Piazza dei Martiri n°30, 80121 Napoli (Na)
Fax: 081.19314182

Luogo e data______________________________

X Timbro e Firma______________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR) Unicoenergia S.r.l. - titolare del trattamento – si
impegna a trattare i dati personali del Cliente, per le finalità connesse alla presente richiesta e per le finalità informative da essa derivanti; il mancato
conferimento dei dati richiesti potrà rendere impossibile l'evasione della presente richiesta.
Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potrebbero essere utilizzati per finalità promozionali su prodotti e servizi di Unicoenergia S.r.l. stessa o delle
altre società partner ed a trattare i dati stessi con strumenti informatici, telematici e cartacei e comunque con strumenti idonei a garantirne la sicurezza. In
particolare, le finalità promozionali ed informative saranno, previo consenso del Cliente, realizzate anche con modalità automatizzate (es. fax, email, sms).
Unicoenergia S.r.l. informa il Cliente che i dati forniti, o quelli altrimenti acquisiti dalla Società nel corso della propria attività, potranno essere comunicati ai
seguenti soggetti che agiscono in qualità di Titolari: (i) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi e attività di consulenza e
assistenza alla nostra Società; (ii) banche, istituti di credito e imprese di assicurazione; (iii) società collegate. I dati saranno portati altresì a conoscenza del
personale Unicoenergia S.r.l., per la corretta realizzazione delle indicate finalità, che tratterà i dati in qualità di incaricato del trattamento, nonché da
soggetti terzi a tal fine nominati Responsabili. Unicoenergia S.r.l. informa il Cliente circa il diritto, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, in relazione ai Dati
Personali raccolti dal Titolare, di: (i) accedere e chiederne copia; (ii) richiedere la rettifica; (iii) richiedere la cancellazione; (iv) ottenere la limitazione del
trattamento; (v) opporti al trattamento; (vi) riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; (vii) non essere sottoposto
a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.
PRESTO IL CONSENSO PER LE FINALITA’ CONNESSE ALLA PRESENTE RICHIESTA:
PRESTO IL CONSENSO PER LE FINALITA’ PROMOZIONALI:

Luogo e data______________________________

SI

SI

NO

NO

X Timbro e Firma______________________________________
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