
 

 

Spett.le   REGGIO GAS ENERGY SRLU 

Via Passeggiatore, 7 – Cataforio 

89133 Reggio Calabria 

 
Oggetto: Richiesta di applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% somministrazione GPL ad uso domestico e 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28.10.2000 N. 445). 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, codice fiscale_______________________________ 

nato/a il  ___________  a ___________________________ (__) e domiciliato a _______________________________ 

(__) in via _______________________________________ cui viene intestato il contratto di somministrazione di GPL 

con relativo contatore/serbatoio matricola _______________; consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché forma o fa uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 N. 445,  

 

DICHIARA 

 che il GPL somministrato a mezzo reti di distribuzione dalla Reggio Gas Energy Srlu, con sede legale in via 

Passeggiatore, 7 – 89133 Reggio Calabria, è utilizzato, esclusivamente, presso l’impianto di cui sopra, per usi 

domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, con esclusione dell’impiego per riscaldamento; 

 di sollevare la società fornitrice da ogni responsabilità in merito all’applicazione dell’Iva agevolata; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazione di quanto dichiarato, autorizzandoVi fin 

d’ora all’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota. 

RICHIEDE 

così come previsto dal DPR nr. 633/72 tabella A, parte III, art. 127 bis, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 

10% per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda.  

In fede. 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante 

 

Luogo e data ____________________________                               Firma ____________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa sulla privacy ed autorizza il trattamento dei dati personali  

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.  

         Firma ____________________________________

  

                                                                                                      
INFORMATIVA 

(Art. 13 Decreto Legislativo 196/03 sulla tutela dei Dati Personali) 

 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (di seguito Codice) sulla privacy, il quale le persone dall’attività di trattamento dei dati personali. 

Secondo il Codice indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

La Reggio Gas Energy Srlu Le fornisce, quindi, le seguenti informazioni: 

1. il trattamento ha per finalità l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto del quale Lei è parte come interessato, di attività amministrative e contabili, nonché di 

adempimenti fiscali in base ad obblighi stabiliti da legge o regolamento; 

2. il trattamento, previo Suo consenso, ha per finalità anche  la realizzazione di analisi statistiche, di marketing e di vendita con relative informazioni commerciali ed 

attività promozionali; 

3. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali; 

4. il conferimento dei dati, per le finalità di cui al punto 1, è obbligatorio e un eventuale rifiuto da parte Sua può comportare l’impossibilità di dare esecuzione al 

presente contratto; il conferimento di cui al punto 2 non è obbligatorio e un eventuale rifiuto impedirà a Reggio Gas Energy Srlu di migliorare il suo servizio e di 

proporLe nuovi prodotti e iniziative; 

5. i dati potranno essere comunicati a chi, per conto di Reggio Gas Energy Srlu, svolge attività di gestione contabile e fiscale; ad istituti bancari per la gestione dei 

pagamenti derivanti dall’esecuzione del contratto; ad enti, consorzi o associazioni aventi finalità di tutela del credito; a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di 

accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria; a società che collaborano con la nostra società nell’esecuzione delle attività di cui ai punti 1 e 2; 

6. i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dal responsabile dell’ufficio amministrativo, da quello dell’ufficio commerc iale (servizio marketing compreso) e 

dagli incaricati che vi operano per l’esecuzione delle finalità su menzionate; 

7. i dati non saranno diffusi; 

8. il Titolare del trattamento è REGGIO GAS ENERGY SRLU, con sede a Reggio Calabria, frazione Cataforio, in via Passeggiatore n. 7; 

9. il Responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico Sig. Antonino Porcino, domiciliato presso la sede sociale di Reggio Calabria, frazione Cataforio, in via 

Passeggiatore n. 7. 

Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento e al responsabile per il riscontro all’interessato per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del Codice, tra 

cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere di avere 

conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.  


