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Il/la sottoscritto/a Codice fiscale

nato/a a Provincia il        /        /

in qualità di (carica ricoperta) della Ditta/Società

* deve essere presente almeno uno dei dati richiesti

relativamente alla/e seguente/i utenza/e:

Partita IVA Codice fiscale

Via/P.zza - N°civico Comune Prov. C.A.P.

Codice Cliente* Matricola misuratore

PDR*

Indirizzo

Via/P.zza - N°civico Comune Prov. C.A.P.

Codice Cliente* Matricola misuratore

PDR*

Indirizzo

Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 28/12/2000 n.445:
1.Copia del documento di identità in corso di validità;
2.Visura camerale con data di emissione antecedente di non più di 6 mesi rispetto alla data di presentazione della dichiarazione;
3.Copia della licenza di produzione rilasciata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e copia dell’eventuale processo verbale relativo  

alla determinazione delle quantità di consumo impiegato nella produzione di energia elettrica (solo per la produzione combinata di energia elet-
trica e calore).

1. (barrare una sola casella) 
 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese imprese estrattive o manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali 

e simili e che i consumi di gas naturale sono destinati all’esercizio di tale attività. 
Si veda anche la Risoluzione 79E del 25 marzo 2009 che individua tale tipologia di imprese primariamente tra quelle comprese nei gruppi da 
IV a XV del D.M. 31 dicembre 1988 recante la tabella dei coefficienti di ammortamento e, in difetto, tra quelle comprese nella sezione C della 
classificazione ATECO 2007. Elementi utili ai fini dell’individuazione si possono desumere anche dalle note esplicative ISTAT. 

 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole e che i consumi di gas naturale sono destinati a tale uso. 
 che il gas naturale fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata che lo impiega per la produzione di energia elettrica  
 che il gas naturale fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata che lo impiega per la produzione combinata di energia elettrica e 

calore (cogenerazione), trattandosi di officina elettrica di produzione con licenza n. 
 
 
 
 

2. che si rende pertanto applicabile l’aliquota IVA agevolata.

Per la determinazione della quantità di gas naturale impiegata per la produzione di energia elettrica è utilizzato il criterio concordato con 
l’Agenzia delle Dogane Ufficio Tecnico di Finanza di    con apposito verbale Prot.     
del   in base al quale mensilmente sono comunicati e specificati i quantitativi di gas naturale impiegati per la 
produzione di energia elettrica.

ALLEGATI

CHIEDE

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È DA RITENERSI VALIDA SINO A QUANDO NON VERRÀ ESPRESSAMENTE REVOCATA O SOSTITUITA DA UNA NUOVA 
DICHIARAZIONE PRESENTATA AL FORNITORE.

Che alla fornitura riguardante l’utenza su indicata sia applicata l’aliquota IVA agevolata prevista per gli usi sopra dichiarati.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:
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CO
PIA DA RESTITU

IRE A SG
R SERVIZI SPA

Data Firma del rappresentante della Ditta/Società

• che sulla base delle presenti dichiarazioni verrà applicata l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) così come disciplinata 
dal D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina,unitamente ai documenti normativi e di prassi, è consultabile 
sul sito www.agenziaentrate.gov.it (“Normativa e prassi”);

• che per l’applicazione dell’IVA alla fornitura di gas naturale ai punti d’erogazione indicati, occorre in particolare fare riferimento all’art. 16 del citato 
D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata;

• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego del gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
• che SGR Servizi S.p.A. addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza 

della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici acquisiti in base alle stesse dichiarazioni;
• che le presenti dichiarazioni si considereranno valide ed operanti fino a quando non saranno revocate e sostituite da quelle diverse che la Ditta/

Società avrà cura di comunicare a SGR Servizi S.p.A.

IL SOTTOSCRITTORE È CONSAPEVOLE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SGR Servizi S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, denominato 
“Codice in materia di trattamento dei dati personali” (d’ora in avanti “Codice”), La informa che, all'indirizzo www.sgrlucegas.it potrà visionare copia 
integrale dell'informativa sul trattamento dei dati personali a Lei riferita. Con riferimento a tali dati, si comunica che gli stessi saranno utilizzati unica-
mente per eseguire le attività necessarie alla presente domanda nonché per rispondere ad eventuali richieste di informazioni. La informiamo che il 
conferimento dei dati è necessario per adempiere alle Sue richieste, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità per la 
scrivente di adempiere. Le ricordiamo altresì che i Suoi dati personali non saranno soggetti a comunicazione e diffusione e che Le sono riconosciuti i 
diritti di cui all'art. 7 del Codice. Titolare del trattamento è SGR Servizi S.p.A., Via Chiabrera 34b, 47924 Rimini (RN). Ulteriori informazioni in merito 
all'informativa a Lei riferita possono essere richieste inviando una mail all'indirizzo privacy@sgrlucegas.it o inviando un fax al numero 0541-380344.


