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Gelsia S.r.l.

Il/la sottoscritto/a

in qualità di (1)

del/della (2) 

richiede sotto la propria responsabilità 

che gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica e/o gas metano utenza codice

ubicata in via     n

nel Comune di

siano assoggettati all’aliquota del 10%.

A tal fine ed agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti dichiara di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla Legge e che le  
forniture di energia elettrica e/o gas metano di cui all’utenza sopracitata vengono utilizzate:

 nell’esercizio di impresa (3)

 per altri usi (specificare)

La presente dichiarazione è valida fino a revoca scritta.

Data    In fede

    (Timbro e firma)

(1) titolare, legale rappresentante, ecc.
(2) Precisare ditta, società, ecc.
(3) Precisare se si tratta di impresa manifatturiera, estrattiva, poligrafica, editoriale e simile

SPETT.LE
GELSIA SRL        
Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB)    

Servizio Clienti: 
Fax 0362 237136 - e-mail: customercare@gelsia.it

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10%

Firma

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi del Gruppo AEB-Gelsia in conformità a quanto disposto 
dal GDPR UE 2016/679, dichiara di essere informato/a che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici e acconsente alle 
comunicazioni e ai trattamenti realizzati dai soggetti indicati al punto V ai soli fini indicati nell’informativa e nell’ambito del presente procedimento.
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