Spett.le
AMBROSINOSRL
ViaArenella,22
80077ISCHIA(NA)

RICHIESTADIAPPLICAZIONEALIQUOTAI.V.A.AL10PERCENTO
(TabellaA,ParteIII,Punto103,allegataalD.P.R.26ottobre1972,n.633)

Il/Lasottoscritto/a_______________________________________nato/aa__________________________________
il _____________________ residente in _____________________________________________________________
via_____________________________________________________________________________________________


nellasuaqualitàdiTitolare/RappresentantelegaledellaDitta/Società



RagionesocialeDitta/Società:


Sedelegale:

Via:



Comune:

Codicefiscale:





n.civico: 

PartitaI.V.A.:















con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
455/2000perlefalseattestazionieledichiarazionimendaci

CHIEDE
l’applicazionedell’aliquotaI.V.A.al10%allafornituradigasnaturale:




Ubicazionefornitura:

Via:



Comune:



CodiceCliente: ______________

n.civico: 

CodiceP.D.R.:

Prov.: 
_____________

Matr.Contatore:



______________

inquantolastessaDitta/Società: 


͗





͗



èinpossessodeirequisitiprevistidall’art.2135delCodicecivileedichiaracheilgasnaturaleacquistato,di
cui al contratto di somministrazione riferito al codice cliente suindicato, sarà utilizzato esclusivamente
nell’eserciziodell’impresaagricola.


sitrovanellecondizionisoggettiveprevistedalD.L.19/12/1984,n.853comma4,convertitonellaLeggedel
17/02/1985, n. 17 e dichiara che il gas naturale sarà utilizzato nell’esercizio dell’impresa estrattiva,
manifatturiera,poligrafica,editorialeesimili,comechiaritodallaCircolaredel19/03/1985,n.26–parte2.

La suddetta Ditta/Società si impegna a comunicare alla _______________________________________ eventuali
variazioni a quanto in precedenza dichiarato che comportino modifiche dell’aliquota I.V.A. sollevando, sin d’ora, la
_________________________________daogniresponsabilitàinmerito.
Siallegalaseguentedocumentazionecherisultaconformeall’originaleaisensidell’art.19delD.P.R.28/12/2000n.445:

1.Copiadeldocumentodiidentitàincorsodivalidità(necessaria);
N.B.Diseguitoèriportatol’avviso(daleggereattentamente)el’informativarelativaaltrattamentodeidati.

Mod. 07 - 12/09

in fede

_______________________lì, ___________________

_____________________________
timbro e firma

AVVISO
In attuazione delle disposizioni dell’art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche
dichiarazionisostitutivediattodinotorietà,assumonovaliditàsolosefattepervenireall’ufficiodiIschiainindirizzo
unitamenteaunafotocopia,incartasemplice,diundocumentodiidentitàdelrichiedente.
PereventualiulteriorichiarimentirivolgersialServizioClientinumeroverde800Ͳ984226.

INFORMATIVAAISENSIDELL’ART.13D.LGS.30GIUGNO2003,N.196
GentileCliente,
lainformiamocheilconferimentodeidatipersonalifornitiattraversolacompilazionedelladichiarazionesostitutiva
per l’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE IVA, rappresenta condizione essenziale per procedere all’applicazione
dell’agevolazionefiscalerichiesta.
La informiamo inoltre, che i dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle
finalità di cui sopra. Il trattamento è realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo
196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da
personaleprepostoallagestioneditaleistanza,nonchéallagestionedelcontrattodisomministrazionedigasnaturale
inqualitàdiincaricatialtrattamento.
Isuddettidatipotrannoessereinoltrecomunicatiasocietàcontrollateocollegatee/oaterzifornitoridiserviziaifini
dell’applicazionedell’agevolazionefiscalerichiestaedell’esecuzionedelcontrattodisomministrazionedigasnaturale.
Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della suddetto D.Lgs. e cioè ha il
dirittodiconoscere,inognimomento,qualisonoisuoidatiecomeessivengonoutilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro
trattamento.Haaltresì,ildirittodiopporsi,intuttoeinparte,permotivilegittimi,gratuitamentealtrattamentodei
dati personali che la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerchedimercatoodicomunicazionecommercialeinterattiva.
Lerichiestedicuiall’art.7delD.Lgs.196/2003potrannoessereindirizzatealResponsabiledeltrattamentodeidati,
domiciliatoperlacaricapressolasededellasocietàinISCHIA–VIAARENELLA22,nellasuaqualitàdiresponsabiledel
trattamento.
La informiamo, infine, che il titolare del trattamento dei dati è AMBROSINO SRL, nella persona del Sig. Antonio
Ambrosino, domiciliato presso la sede della società in ISCHIA – VIA ARENELLA 22, mentre il responsabile del
trattamentodeidatièilSig.AntonioAmbrosino,domiciliatoperlacaricapressolasededellasocietàinISCHIA–VIA
ARENELLA22.

