
 

La informiamo che, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per finalità correlate ai servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle disposizioni di legge vigenti e nell’ambito del 
procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del 
Trattamento dei dati personali è: AGESP Energia S.r.l., Via Marco Polo, 12 – Busto Arsizio, nella persona del Legale Rappresentante; mentre il 
Responsabile del trattamento di riferimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizio Commerciale dell’azienda stessa. In relazione 
ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei 
Diritti Privacy scaricabile dal sito internet www.agesp.it o reperibile nella sede di AGESP Energia S.r.l. – Ufficio Marketing e Relazioni Esterne. 
Per prendere visione dell’informativa completa può accedere all’area “Privacy” presente sul nostro sito istituzionale oppure fare esplicita richiesta 
al titolare del trattamento. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i suoi dati 
personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ART. 46) 
 

Il sottoscritto ___________________________nato a ____________________il ______________________ 

 in qualità di Legale Rappresentante della ditta _________________________________________________ 

chiede che la fornitura di gas naturale  di via _______________________________________________ 

Codice PDR ______________________venga fatturata con l’applicazione dell’ aliquota IVA agevolata 10%. 

Valendosi della disposizione di cui all’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 

Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76  e della decadenza dei benefici prevista dall’articolo 75 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

di trovarsi nelle condizioni di legge per beneficiare dell’aliquota IVA ridotta (10%) come indicato al n. 103 

Tab. A) parte III allegata al DPR 633/72. 

Dichiara inoltre che l’attività dell’impresa è compresa nel gruppo ____________ della tabella dei coefficienti 

di ammortamento (D.M. 29/10/1974 e successive modifiche D.M. 31/12/1988). 

Il sottoscritto dichiara inoltre che il codice attività della ditta sopra citata è: __________________________. 

La presente richiesta è valida fino a revoca. 
 
    Il legale rappresentante della ditta 
  
 _____________________________ 
====================================================================================================== 
Per dichiarazione sottoscritta allo sportello di AGESP Energia S.r.l. 
La presente dichiarazione sostitutiva è stata presentata e sottoscritta di fronte al dipendente addetto Signor___________  in data 
_____________. 
 
Sigla del dipendente_________________ 
====================================================================================================== 
Per dichiarazioni non sottoscritte allo sportello di AGESP Energia S.r.l.alla presenza del dipendente addetto allegare fotocopia 
documento di identità. 
N. documento di identità _______________rilasciato da _____________il ____________ 
====================================================================================================== 
ELENCO TIPOLOGIE IMPRESE IN GRUPPI OMOGENEI (D.M. 31/12/1988). 
Industrie estrattive – manifatturiere e poligrafiche. 
GRUPPO IV  IMPRESE ESTRATTIVE 
GRUPPO V MANIFATTURIERE ALIMENTARI 
GRUPPO VI MANIFATTURE DEL LEGNO 
GRUPPO VII MANIFATTURE METALLURGICHE 
GRUPPO VIII MANIFATTURE MINERALI NON METALLIFERI 
GRUPPO IX MANIFATTURE CHIMICHE 
GRUPPO X MANIFATTURE DELLA CARTA 
GRUPPO XI MANIFATTURE DELLE PELLI 
GRUPPO XII MANIFATTURE TESSILI 
GRUPPO XIII MANIFATTURE DEL VESTIARIO 
GRUPPO XIV MANIFATTURE DELLA GOMMA 
GRUPPO XV INDUSTRIA POLIGRAFICA  
=======================================================================================================                                                
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