Applicazione dell’agevolazione IVA
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000

Codice Cliente			
Numero di operazione
Pratica				
Settore d’intervento		
Concessione			

GAS

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR n.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
il sottoscritto
nato a						

Prov.

Codice Fiscale						
in qualità di

il

Partita IVA

(1)

della Società (2)
Codice Fiscale						

Partita IVA

con Sede Legale in
Telefono			

Fax 			

Mail

(1) legale rappresentante, presidente, amministratore, socio, ecc. - (2) esatta denominazione

relativamente alla fornitura di gas naturale per l’immobile sito nel Comune di
Via												
Codice Cliente* 					

N.

Matricola contatore*

Codice PDR*
* La dichiarazione può essere inoltrata anche in assenza di tali dati

CONSAPEVOLE


che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire celermente a UNION s.r.l., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
DICHIARA (sotto la propria responsabilità)






che i consumi relativi all’utenza citata sono riconducibili all’uso: _____________________________________
che la Società _________________________ rientra tra le imprese __________________________________
individuate nel IV comma lettera a) dell’articolo 1 del D.L.N. 853 del 19/12/1984 relativamente alle quali si
rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% sulle somministrazioni di gas (e relative operazioni accessorie);
che la Società sopraccitata svolge attività rientrantri tra quelle individuate nel IV comma lettera a) dell’articolo
1 del D.L.N. 853 del 19/12/1984 relativamente alle quali si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% sulle
somministrazioni di gas (e relative operazioni accessorie), con il seguente codice: _______________________
attività ___________________________
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La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.
Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria)
La suddetta documentazione deve essere inviata, unitamente alla presente dichiarazione, a:
Union s.r.l.
Via Salvo D’Acquisto 20 - 65015 Montesilvano (PE)
Fax 085 7990068
Luogo e data							Il richiedente _________________________________
N.B. Di seguito è riportato l’avviso (da leggere attentamente) e l’informativa relativa al trattamenti dei dati.
Numero Cliente
AVVISO
In attuazione delle disposizioni dell’art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze recanti anche dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’ufficio di Union Energia in indirizzo unitamente a
una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente. Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi
al Servizio Clienti, numero verde 800 22 78 25 (gratuito solo da fisso) oppure 085 8962717 (gratuito da cellulare).
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Gentile Cliente,
la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva per
l’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE IVA, rappresenta condizione essenziale per procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta.
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 personale di Union Energia
preposto alla gestione di tale istanza, nonché alla gestione del contratto di somministrazione di gas naturale in qualità di
incaricati del trattamento.
I suddetti dati potranno essere inoltre comunicati a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta e dell’esecuzione del contratto di somministrazione di gas naturale.
Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della suddetta D.Lgs., e cioè ha il diritto di
conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Ha altresì il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento dei 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 ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva.
Le richieste di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate al Responsabile, avvocato Anthony Aliano, del
foro di Pescara, nella sua qualità di responsabile del trattamento.
La informiamo, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Union Energia, nella persona dell’avvocato Anthony Aliano,
del foro di Pescara.
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