
Timbro ditta/società richiedente 

N Richiesta 

Spett. le 
KOSMO ENERGIA S.r.l. 
Via Provinciale, 21 
80030 - Camposano - (NA) 

Richiesta di applicazione dell’aliquota IVA AGEVOLATA sui consumi di gas naturale 

Dichiarante 

cognome nome 

indirizzo di residenza n 

città cap prov. 

nato a il 
in qualità 
di1 

Società 

ragione sociale 

indirizzo sede legale n 

città cap prov 

P.IVA codice fiscale 

telefono fax email 

Sede fornitura 

indirizzo fornitura n 

città cap prov 

codice attività (Ateco 2007) codice PdR 

Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione di Camera di Commercio Industria e Artigianato 

La società È ISCRITTA presso 
l’ufficio del Registro delle 
Imprese della C.C.I.A.A. di 

numero di 
iscrizione 

data 
iscrizione 

Albo Artigiani numero del 

La società HA CHIESTO 
L’ISCRIZIONE all’ufficio del 
Registro delle Imprese della 
C.C.I.A.A. di

numero di 
iscrizione 

data 
iscrizione 

Nel qual caso la società si impegna a fornire, appena possibile, copia di certificato C.C.I.A.A. attestante l’avvenuta 
iscrizione ovvero altra dichiarazione sostitutiva. 

Per l’esercizio, presso la suddetta sede 
di fornitura, della propria attività di2 

data inizio 
attività 

CONSAPEVOLE: 

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA: 

CHE LA SOCIETÀ HA DIRITTO ALL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 10% IN QUANTO SVOLGE ATTIVITà 
RIENTRANTI TRA QUELLE INDIVIDUATE AL N. 103 DELLA TABELLA A PARTE III (“BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA 
DEL 10%) ALLEGATA AL D.P.R. N. 633 DEL 26/10/1972 E S.M.I. 

1 Legale rappresentante, Titolare, Amministratore, Socio, Procuratore, ecc. 
2 Indicare l’attività svolta presso la sede di fornitura. 



La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata. 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge n. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Luogo e Data 

Timbro e Firma 

Allegati: 

Copia documento di identità in corso di validità; 

Certificato C.C.I.A.A.; 

Atto di procura; 

Altro: 
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