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LA TUA AREA RISERVATA

areariservata.pltpuregreen.it

che la Società qui rappresentata rientra fra le impresedi cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 es.m.i. (imprese estrattive e 
manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppidal 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); in particolare nel settore   
che la Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui all’art.2 c.40 L. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004) 
che l’Energia Elettrica viene impiegata in Consorzi di bonifica e di irrigazioneper il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e discolo delle acque 

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 (indicare):

CONSAPEVOLE

Il/la sottoscritto/a:
Nome

Nato/a a Codice Fiscale

In qualità di

P.IVA

della Società

Indirizzo di fornitura

Sede legale

Comune 

• delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
• che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati da PLT Puregreen S.p.A.nel rispetto del decreto n.196 del 30 giugno 2003 

relativamente alla fornitura identificata dai codici sopra riportati;
• che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. verrà applicata sulla base della 

dichiarazione e dell’istanza di espresse in questo modulo;
• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego dell’energia possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
• che PLT  puregreen S.p.A. addebiterà  alla Società  Cliente,  qualsiasi  omma a qualunque  titolo  eventualmente  dovuta  in conseguenza della non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo dai benefici goduti sulla base delle stesse;
• che la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire a PLT puregreen S.p.A., in ogni caso divariazione di 

quanto in precedenza dichiarato e richiesto.

Comune

Provincia

Provincia

POD

Cognome

il

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per la richiesta
di applicazione dell’aliquota IVA ridotta per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

/ /

CHIEDE l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% ai sensi della D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, 
n.103, sulle fatture inerenti i consumi di Energia Elettrica per la fornitura identificata dai codici sopra riportati.

A tal fine DICHIARA

Condomini Scuole Asili Case di riposo Carceri OrfanotrofiCaserme

Mod.RiduzioneIVA10_EE_003

Data Firma Dichiarante/ /
Timbro e firma Legale rappresentante

i seguenti dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la/efornitura/esopra identificata/eRecapito postale PLT puregreen S.p.A. Via Dismano, 1280 – 47522 Cesena (FC)
E-mail FAX

RECAPITI PER INOLTRO RICHIESTA (sottoscritto e compilato in ogni sua parte con allegato il documento di identità in carta semplice)

assistenzaclienti@pltpuregreen.it + 39 0547 040299

Si allega copia di valido documento d’identità del dichiarante


