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Gelsia S.r.l.

Codice Cliente 

Telefono cliente

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 455/2000 per false  

attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto

nato a   il

Codice fiscale

in qualità di (es. amministratore/titolare/legale rappresentante

DICHIARA

a) Che  l’unità immobiliare sita in                                             destinata ad usi diversi dall’abitazione,  

 alimentata dalla fornitura di energia elettrica intestata a                                                    : 

 1) È utilizzata esclusivamente come pertinenza di altra unità immobiliare abitativa
 2) Non viene impiegata, neppure in parte, nell’esercizio di impresa o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

b) Che la fornitura di energia elettrica sopraindicata alimenta esclusivamente locali utilizzati come pertinenze di abitazione

Il sottoscritto inoltre si dichiara consapevole che i mutamenti nell’impiego di energia elettrica, e le modifiche dei locali e/o del regime 
giuridico e/o di utilizzo degli stessi, possono comportare l’assoggettamento ad IVA ad aliquota ordinaria e, pertanto, si impegna a 
comunicare preventivamente, sotto la propria responsabilità, ogni variazione, riguardante sia gli impieghi dell’energia e dei locali ove 
viene utilizzata sia la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale e di indirizzo, ecc.).

Considerato quanto sopra, il sottoscritto

DICHIARA 

di sollevare la società Gelsia s.r.l. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Amministrazione Finanziaria e di impegnarsi, conseguentemente, 
a risarcirla di qualsiasi onere che dovesse essere addebitato qualora venisse accertato un uso improprio o difforme da quello dichiarato. 

La presente dichiarazione è da considerarsi valida fino a revoca.

Data                                           Firma

NB: allegare copia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE IVA 10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
PER USO DI PERTINENZA ABITAZIONE.

Firma

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi di Gelsia S.r.l. 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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