
 DICHIARAZIONE E RICHIESTA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AL 

10%, PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AD ABITAZIONI A 

CARATTERE COLLETTIVO 

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

 

Dati del richiedente 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________________ il ______________________ residente in 

______________________________________________ via___________________________________________________________ CAP 

______________ Comune ______________________________________ Prov. _____________________________________________ 

CF____________________________________________ Cell______________________________________________________________ 

mail ____________________________________________________________________________________________________________ 

Dati del Titolare della Fornitura di Energia Elettrica 
 

Codice Contratto ____________________________________ POD IT___________________________________________________ 

Ragione Sociale/Denominazione_______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________ Partita iva _______________________________________________ 

Indirizzo sede legale __________________________________________________________________________________________ 

CAP ______________________ Comune ______________________________________________________________________Prov. 

___________________________Numero telefonico/Cellulare ________________________________________________________ 

Fax : ___________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________________________________ 

N. Registro delle Imprese: ______________________________________________________ CCIAA ________________________ 

REA___________________________________________________________ATECO__________________________________________ 

Indirizzo di fornitura: ___________________________________________________________________________________________ 

CAP ______________________ Comune ___________________________________________ Prov. ___________________________ 

Il richiedente ha i poteri di rappresentanza in qualità di 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE 

- consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci 

- manlevando e tenendo indenne uBroker S.r.l. da qualsiasi contestazione/pretesa, anche futura o di terzi, 

in merito a quanto di seguito riportato 

 



 DICHIARAZIONE E RICHIESTA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AL 

10%, PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AD ABITAZIONI A 

CARATTERE COLLETTIVO 

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

 
DICHIARA 

che l’energia elettrica relativa al contratto sopra indicato  

 

- è utilizzata esclusivamente per usi domestici, come identificati dalla normativa fiscale; in particolare, la 

fornitura soddisfa il fabbisogno di una struttura residenziale/abitativa a carattere familiare o collettivo (Cir. 

Min. Fn. 7 aprile 1999, n. 82/E) che rientra nella seguente tipologia (barrare la sola casella di interesse): 

 

 Condominio   Scuola   Asilo   Casa di riposo   Convento   Orfanatrofio   Carcere   Caserma 

 

- non viene utilizzata, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, o per effettuare prestazioni di 

servizio verso corrispettivi, rilevanti ai fini 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 (es. uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari) 

- non viene utilizzata per il fabbisogno di palestre e laboratori al di fuori del complesso scolastico 

(dichiarazione valida solo se è stata barrata la voce “Scuola”) 

 

La presente dichiarazione, resa ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10%, resta valida sino ad 

espressa revoca del richiedente. 

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente a uBroker S.r.l. ogni variazione delle informazioni 

dichiarate nel presente modulo. 

 

Se la dichiarazione riguarda solo ad alcune delle utenze oggetto del contratto, specificare i relativi POD nella 

tabella seguente. In mancanza della specifica dei singoli POD, la dichiarazione riguarderà tutte le forniture 

indicate nel contratto. 

 

 

 

 

 

 

 



 DICHIARAZIONE E RICHIESTA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AL 

10%, PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AD ABITAZIONI A 

CARATTERE COLLETTIVO 

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

 
Elenco delle forniture per le quali si richiede l’applicazione dell’IVA al 10% 

(da compilare solo se la dichiarazione non riguarda tutte le forniture oggetto del Contratto) 

POD Indirizzo Fornitura Comune Provincia 

IT    

IT    

IT    

IT    

IT    

IT    

IT    

 

ALLEGARE UNA COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO DEL RICHIEDENTE 

 

 
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  
 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione/istanza il Dichiarante: 

- dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 e dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali forniti attraverso la presente dichiarazione/istanza sono indispensabili per poter 
procedere alla richiesta e che verranno trattati da uBroker S.p.A., anche con l’ausilio di strumenti informatici e 
telematici, unicamente per le finalità appena indicate, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo 
GDRP 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003. Dichiara di essere stato altresì informato che uBroker S.p.A. potrà comunicare 
i predetti dati a società controllanti, controllate o collegate, e a soggetti terzi che collaborino (a livello tecnico, 
amministrativo od organizzativo), comunque sempre all’interno della Comunità Europea, con uBroker S.p.A. 
nell’espletamento della presente richiesta o nell’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica e che può 
esercitare i diritti di cui agli artt. dall’11 al 22 del Regolamento EU GDPR, inviando le relative richieste al Responsabile 
del Trattamento Dati presso uBroker S.p.A., via Italia 61, 10093 Collegno (Torino), anticipandole per e-mail all’indirizzo 
privacy@ubroker.it; 

- dichiara infine di essere stato informato che il Titolare del Trattamento Dati Personali è uBroker S.p.A. per visionare 
l’informativa privacy completa https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/  

 
 
 
 
Luogo e Data: _____________________________________________         Firma e Timbro: _______________________________________ 

mailto:privacy@ubroker.it
https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/

