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Free Luce&Gas S.p.A.
Viale Gorizia 25c / 00198 / Roma (RM)

E-MAIL:    amministrazione@freelucegas.it

Pec:            freelucegas@pec.it

TEL/FAX  :     06 90208331

CF/P.IVA :        11788741004

REA :          RM 1327925Cap. Soc. 5.000.000 € i.v.

RICHIESTA AGEVOLAZIONE ALIQUOTA IVA CONTRATTO LUCE

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta.

Il titolare del trattamento è Free Luce&Gas S.p.A, che tratta i vostri dati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a dpo@freelucegas.it. L’informativa estesa è disponibile presso la sede e sul sito del 
titolare. Per presa visione dell’informativa estesa.

Data ____/____/________      Timbro e firma _________________________________

L’assenza dei dati obbligatori renderà non accettabile la richiesta; allegare documento di identità in corso di validità del firmatario

* Dato obbligatorio
L’assenza dei dati obbligatori renderà non accettabile la richiesta

il/la Sottoscritto/a* ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

C.F.* ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   

telefono* _____________________________________E-mail __________________________________________________________________________________________________

per sé o per la Società/Condominio di cui è Rappresentante/Amministratore*1 ___________________________________________________________________

con sede legale in*1 ___________________________________________________________________________________________________________________________________       

P. Iva  ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| C.F. ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Codice Ateco  ___|___|___|___|___|___|___|___| 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

richiede per il punto di fornitura:

Tipo fornitura*    Energia Elettrica    Codice POD IT*   |___|___|___|   E   |___|___|___|___|___|___|___|___|   

 

Indirizzo fornitura* ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

la seguente agevolazione:

In quanto i consumi relativi all’utenza citata sono riconducibili ad uso*:

 Estrattivo o manifatturiero
      (comprese le imprese poligrafiche, editoriali e 
simili).

 Funzionamento di impianti irrigui, di sollevamento 
       e scolo delle acque 
      utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

 Domestico in strutture a carattere familiare o collettivo 
      da parte di soggetti non esercenti attività d’impresa o non 
effet       tuanti prestazioni di servizi rilevanti ai fini I.V.A. 
(es. caserme, case            di riposo, carceri, orfanotrofi, scuole e 
similari).

 Agricolo     

 Aliquota IVA ridotta per la fornitura di Energia Elettrica




