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– D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  F I S C A L E  –

Modulo IVA_EE_rev. del 26/04/2018

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000) 

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, 

Il sottoscritto Nato a Prov. Il 

Codice Fiscale In qualità di 

Della Società/Ente Sede Legale 

Codice Fiscale Partita Iva 

Iscritta al registro delle imprese della Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di 
Sezione REA 

Tel Fax E-mail

Contratto n. POD Indirizzo Fornitura 

Società/Ente a cui è intestato il relativo contratto di somministrazione con METAENERGIA SPA; 

DICHIARA 

che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura per l’utenza sopra riportata, è utilizzata esclusivamente (barrare la casella di interesse):  

� nell’esercizio dell’impresa agricola, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegato al D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni; 

� nell’esercizio dell’impresa estrattiva/manifatturiera/poligrafica, editoriale o affine, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 e 

successive modificazioni, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai D.M. 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, di 

cui dichiara di essere a conoscenza; 

� da Consorzi di bonifica e di irrigazione per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (tabella A, parte terza, allegata al 

D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni al numero 103); 

� per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo 

rientranti nelle seguenti tipologie (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E) (barrare la casella di interesse):  

� CASERME 

� SCUOLE 

� ASILI 

� CASE DI RIPOSO  

� CONVENTI 

� ORFANOTROFI 

� BREFOTROFI 

� CARCERI MANDAMENTALI  

� CONDOMINI

• non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale;

• non viene utilizzata, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per l’effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo 

rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto - IVA anche se in regime di esenzione; 

• non viene utilizzata, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività, quali uffici, 

depositi, officine, spacci e servizi vari; 

• non viene utilizzata, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso. 

CHIEDE 

L’APPLICAZIONE DELL’IVA RIDOTTA SUI CORRISPETTIVI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 

La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, è da ritenersi valida a far data dalla ricezione della 

stessa da parte di Metaenergia S.p.A., sino a quando non verrà espressamente revocata.  

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a METAENERGIA SPA ogni variazione delle informazioni 

dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:  

1) Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria)
2) Copia del certificato della Camera di Commercio con l’indicazione del rappresentante negoziale (eventuale)
3) Allegato 1 per richiesta multipla su diversi siti (solo se necessario e di interesse). 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 METAENERGIA SPA 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 88843232.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi 
“GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Metaenergia S.p.A., in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
A. CATEGORIE DI DATI: Metaenergia S.p.A. tratterà i dati personali e/o sensibili che saranno inseriti nel form contrattuale.
B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Metaenergia S.p.A. sarà in possesso sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della compilazione form contrattuale.
C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Metaenergia S.p.A. Viale Carnaro, 11 - 00141 Roma, P.IVA 10384791009, contattabile telefonicamente al Tel: 06 42011761 o all’indirizzo e-mail info@metaenergia.it .
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del form contrattuale, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti 
finalità: identificazione del contraente come presupposto indispensabile per la stipulazione del contratto di fornitura e la successiva gestione del rapporto da questo derivante.
E. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati 
non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
F. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: Metaenergia S.p.A. non effettua trasferimento di dati all’estero.
G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle 
scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere 
la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
I. CONFERIMENTO DEI DATI E OBBLIGATORIETÀ DEL CONSENSO: La informiamo che il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo e per altri (segnalati da un asterisco) obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento 

comporta il mancato invio del form contrattuale.
J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I 

dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679

  ACCONSENTO    NON ACCONSENTO
al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e per i fini indicati nell'informativa (essenziale per procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta).

Luogo e data Il Richiedente 

______________________________________________ ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DA INVIARE A: METAENERGIA S.P.A. –  SETTORE BACKOFFICE CONTRATTI – VIALE CARNARO N. 11 – 00141 ROMA 

FAX 06/88843223 – e-mail contratticorporate@metaenergia.it 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Metaenergia S.p.A. - Capitale sociale Euro 12.000.000,00 i.v., CCIAA Roma, Rea n° 1228443, P.Iva 10384791009 soggetta a direzione e coordinamento di METALUX s.r.l.
Sede Legale: Viale Carnaro, 11 – IT - 00141 Roma Italia - Tel. 06.42011761  – Fax 06.42011568 

WEB: www.metaenergia.it - E-MAIL: info@metaenergia.it 
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ELENCO DELLE UTENZE PER I QUALI VIENE PRESENTATA L’ISTANZA RIPORTATA SUL FRONTE PAGINA. 

N. INDIRIZZO FORNITURA COMUNE POD 
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Luogo e data Il Richiedente 

______________________________________________ ________________________________________________________________ 

Metaenergia S.p.A. - Capitale sociale Euro 12.000.000,00 i.v., CCIAA Roma, Rea n° 1228443, P.Iva 10384791009 soggetta a direzione e coordinamento di METALUX s.r.l.
Sede Legale: Viale Carnaro, 11 – IT - 00141 Roma Italia - Tel. 06.42011761  – Fax 06.42011568 

WEB: www.metaenergia.it - E-MAIL: info@metaenergia.it 
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