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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 GAS

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, ** Allegato 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*    Gas Naturale  Codice Pdr* ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

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).

 Produzione combinata di energia e calore  
      di cui si è titolari della licenza di officina elettrica n.**______ . In tal caso per la determinazione delle quantità di gas impiegata per la        
produzione di energia elettrica*:

   è utilizzato il criterio concordato con l’Agenzia delle Dogane con apposito verbale** in base al quale mensilmente sono comunicati e  
             specificati i quantitativi di gas impiegati per la produzione di energia elettrica;
   non essendo possibile fare riferimento ad altri criteri tecnici concordati con il competente Ufficio delle Dogane, è utilizzato il criterio  
             di cui al telescritto del Ministero delle Finanze, in base al quale la quantità di gas fornita (espressa in metri cubi) per la quale si                   
chiede l’applicazione dell’aliquota ridotta è determinata moltiplicando il numero di kWh prodotti per 0,250. 

 Produzione di energia elettrica  Agricolo     

 Aliquota IVA ridotta per la fornitura di Gas Naturale


