
Istanza ai sensi del DPR. 633/72 per applicazione dell’aliquota IVA al 10% alla 
fornitura di elettricità. Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 

La società/ditta/associazione_________________________________________________ 

P. IVA/Codice Fiscale _______________________________________________________

con sede legale a_____________________________________________ Prov.________ 

Via/Piazza_____________________________________________n._____CAP_________ 

in persona del legale rappresentante __________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

Tel._______________________________ Fax__________________________________ 

E-mail______________________________ PEC _________________________________

domiciliato/a per la carica presso la sede sociale, iscritta al registro delle imprese 

della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA)* 

di____________________sez.________________ REA_______________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

CONSAPEVOLE

• che la presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota

IVA agevolata del 10%, è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente

revocata per variazione del tipo di attività svolta e dell’impiego dell’energia elettrica;

• che con la sottoscrizione della presente dichiarazione il cliente si impegna a manlevare e

tenere indenne LW Energy srl da qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o

indirettamente, da dichiarazioni false e/o mendaci, e a comunicare tempestivamente ad

LW Energy ogni variazione delle informazioni dichiarate ai fini dell’applicazione

dell’aliquota IVA agevolata

DICHIARA

(barrare la casella di interesse) 

* Sezione non obbligatoria per le associazioni.
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di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2135 del codice civile e che 
l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente 
sopra riportato, è utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa agricola, 
per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° lettera a) del decreto legge n. 853/84, 
convertito nella legge n. 17/85 e s.m.i.; 

che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura riferito al punto/i di 
prelievo sopra indicato/i, è utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa 
estrattiva/manifatturiera/poligrafica, editoriale o affine per gli usi 
previsti dall’art. 1 comma 4° lettera del decreto legge n. 853/84 convertito nella 
legge n. 17/85 e s.m.i.; 

di essere in possesso dei requisiti normativi previsti per i Consorzi di bonifica e 
di irrigazione e che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal 
numero cliente sopra riportato, è utilizzata esclusivamente dal Consorzio per il 
funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle 
acque (tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.);

Per i Condomini: di essere in possesso dei requisiti per le forniture di energia 
elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini costituiti 
esclusivamente da unità a destinazione abitativa, che non svolgono attività 
commerciale(n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata  al d.P.R. 633/1972); 

che l’ente/organismo/soggetto qui rappresentato utilizza l’energia elettrica 
somministrata presso i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per 
quelli indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato, esclusivamente 
per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno 
delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti 
nella seguente tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 
82/E): 

 case di riposo  conventi  scuole  asili 

 orfanotrofi  brefotrofi  caserme   carceri  mandamentali 

(barrare la casella di interesse) 

U
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Luogo e data Timbro e firma 

_______________________ ___________________________

Per quanto sopra dichiarato, 

CHIEDE

l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli usi dichiarati,  sui 

corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica presso il/i seguente/i punto/i di 

prelievo: 

Numero POD |I|T|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Via/Piazza ______________________________________ n. ________ CAP _______ 

Comune _____________________________________________ Prov.  ___________ 

Numero POD |I|T|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Via/Piazza ______________________________________ n. ________ CAP _______ 

Comune _____________________________________________ Prov.  ___________ 

Numero POD |I|T|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Via/Piazza ______________________________________ n. ________ CAP _______ 

Comune _____________________________________________ Prov.  ___________

Si allega copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità, ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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Istruzioni per la compilazione del modulo 

Il  modulo deve essere compilato dal legale rappresentante dell’impresa o da 
persona munita di idonei poteri (procuratore, delegato a mezzo verbale CdA). In 
caso di persona diversa dal legale rappresentante allegare copia di procura e di 
verbale CdA. 

La suddetta documentazione deve essere inviata ad uno dei seguenti recapiti: 

Posta ordinaria: LW Energy srl - Via Stella d'Italia, 1 - 73039 Tricase (LE)
Fax: 0833.1987440 
E-mail: info@lwenergy.it

Non sarà possibile evadere la richiesta in caso di documentazione illeggibile, 
incompleta o erroneamente compilata.
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