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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento E U 2016/679 – La società elettrica Ponzese S.p.a. informa che i dati personali saranno utilizzati nel 
rispetto della normativa vigente 

 

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% AL LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE ABITAZIONI A  
CARATTERE COLLETTIVO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 7 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, 

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   , Provincia (sigla)  il  , 
codice fiscale    , partita iva    , 
codice attività  (rilasciato dall’ufficio IVA all’atto dell’ iscrizione) 
in qualità di , 
della società    , 
codice fiscale  , partita iva   , 
con Sede Legale in   , 
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) 
di   sez   REA  , 
telefono  , fax   , e-mail    . 

DICHIARA 
Codice contratto     
che l’energia elettrica fornita per l’utenza sopra indicata: 

a. è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture 
residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (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 

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

c. 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; 

d. 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; 

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

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. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società Elettrica Ponzese Spa 
ogni variazione delle informazioni dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata. 
La suddetta documentazione deve essere inviata a: 

Società Elettrica Ponzese S.p.A 
Via Panoramica, 34 – 04027 Ponza (LT)  

FAX 0771-809786 
E-MAIL:  sep@societaelettricaponzese.it  

 

Luogo e data Il Richiedente 
……………………… …………………………… 
N.B. : Allegare fotocopia, in carta semplice, di un docume nto di identità del richiedente.   

    COD. RINTR. :  RSER  _ _ _ / _ 
_ 
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TUTELA DEI DATI PERSONALI  

 
 

Gentile cliente,  

Società Elettrica Ponzese S.p.A. (in seguito SEP) con sede in Via Panoramica, 34 – Ponza (LT), in qualità di Titolare del 

trattamento, ad integrazione dell’informativa già fornita, La informa che i suoi dati personali saranno trattati nel pieno 

rispetto del Regolamento EU 2016/679. SEP ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali che può 

essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpo_sep@protectiontrade.it. A questo stesso indirizzo potrà esercitare i 

diritti contemplati dal Regolamento. 

 
 

Il titolare del trattamento 

                                                                                                                                              SEP S.p.A. 

 
 


