Mercato Libero

MOD. 05 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ESENZIONE/NON APPLICAZIONE ACCISE

Il/la sottoscritto/a NOME

COGNOME

nato/a a

(

), il

/

/

CODICE FISCALE

in qualità di legale rappresentante/delegato della SOCIETA’
P. IVA

COD. FISC.

avente residenza/sede legale in VIA/PIAZZA
COMUNE

PROV.

CAP

in relazione al Contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con Edlo Energy S.p.a. per i punti di prelievo indicati in
Tabella B
CONSAPEVOLE CHE
le forniture di energia elettrica sono soggette all’accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"),
con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori
finali, ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio, al fine di permettere una corretta
gestione delle imposte di accisa alla società fornitrice dell’energia elettrica
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà)

di utilizzare tutta l’energia elettrica fornita/venduta da Edlo Energy S.p.a. al/i punto/i di prelievo in esame (Allegato
B) in qualità di SOGGETTO OBBLIGATO D’IMPOSTA e di essere in regolare possesso della “Licenza di Esercizio” o
“Autorizzazione” rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane di ________________________, n. Prot
___________ del __________________, di operare attraverso il Codice ditta n. IT00_________________________;
di utilizzare tutta l’energia elettrica fornita/venduta da Edlo Energy S.p.a. al/i punto/i di prelievo in esame (Allegato
B) per dei processi/attività tali che la stessa energia sia esente ad accisa, secondo quanto stabilito all’art. 52 - comma
2 del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504);
di utilizzare tutta l’energia elettrica fornita/venduta da Edlo Energy S.p.a. al/i punto/i di prelievo in esame (Allegato
B) per dei processi/attività tali che la stessa energia non sia sottoposta ad accisa ovvero posta fuori dal campo di
applicazione, secondo quanto stabilito all’art. 52 - comma 3 del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504).
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DICHIARA infine
che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45).

ALLEGA:
•
•
•
•

fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità;
copia della dichiarazione annuale contenente tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta.
copia della “Licenza di Esercizio” o “Autorizzazione” rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane in caso di
classificazione come “SOGGETTO OBBLIGATO D’IMPOSTA”
altro (specificare)

La suddetta documentazione deve essere inviata, unitamente alla presente dichiarazione a:
EDLO ENERGY S.P.A.
Via Marrocco, 1
25050 – Rodengo Saiano (BS)
Oppure tramite e-mail all’indirizzo commerciale@edloenergy.it
Dichiara infine di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy)
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Data

/

/
Il Richiedente
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Tabella B
Elenco dei POD per i quali viene presentata la richiesta di applicazione della predetta aliquota IVA
POD

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

CAP
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