
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 47 E 48 DEL D.P.R. 28-12-2000, N 445 PER 
RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

 
Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. numero 445/2000 
per false 
 
 
attestazioni e dichiarazioni mendaci, Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  
 
 
nato/a _____________________________________________________________________________________ il _________________________________ 
 
 
residente a ______________________________________________________ Via _________________________________________________________ 
 
 
codice fiscale___ ________________________________________________ telefono ___________________________ fax _____________________ 
 
 
in qualità di ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
denominata: __________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
con sede a ______________________________________________Via __________________________________________________________________  
 
 
p. iva______________________________________________________________  Codice ATECO ____________________________________________ 
 
 
Contratto numero _____________________________________________a cui è intestato il relativo contratto di somministrazione con 
uBroker S.p.A. , 
 
 
 

Dichiara 
 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di trovarsi nelle condizioni soggettive 
previste dalla legge e, in particolare (barrare la casella di interesse): 
 

1. (   ) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2135 del codice civile e che l’energia elettrica, di cui al contratto 
di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, è utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa agricola, 
per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° lettera a) del decreto legge n. 853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, 
n. 17 come modificato, dall’ultimo, dall'art.2, comma 40 della legge 24 dicembre 2003 n. 350; 

 
2. (    ) che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, è utilizzata 

esclusivamente nell’esercizio dell’impresa estrattiva/manifatturiera/poligrafica, editoriale o affine per gli usi previsti 
dall’art. 1 comma 4° lettera a) del decreto legge n. 853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, n. 17 e successive 
modificazioni; 

 
3. (    ) di essere in possesso dei requisiti normativi previsti per i Consorzi di bonifica e di irrigazione e che l’energia elettrica, 

di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, è utilizzata esclusivamente dal Consorzio 
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) 

 
 



 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE 
 

CHIEDE 
 

l’applicazione dell’IVA ridotta sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica dell’impianto sito in 

Via/Piazza/num.____________________________________________________, nel Comune di__________________ , Provincia (sigla) _______, 

numero cliente _________________________________ 

La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, è da ritenersi valida 
sino a quando non verrà espressamente revocata. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a uBroker S.p.A. ogni 
variazione delle informazioni dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata. 
 
 
 
 
Luogo e data ______________________________________ Timbro e firma del Richiedente ____________________________________________ 
 
 

 
 

Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente 
 
 

In attuazione delle disposizioni dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’Ufficio di uBroker S.p.A. unitamente ad una fotocopia, 
in carta semplice, di un documento di identità del richiedente. Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio Clienti 
numero verde gratuito 800 950 005. 
 
 
 
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/

