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                     Spettabile  

            METANO NORD S.P.A. 

            Via Foro Boario, 3 

Codice Cliente___________________________________   24121 – BERGAMO (BG) 

 

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e certificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, istanza ai fini dell’applicazione IVA agevolata del 10% per i consumi di gas naturale. 
 
Cognome e Nome _______________________________________________________________________ 

Luogo e Data di Nascita____________________________________ Prov. (_____), ____ / ____ / ________ 

Comune di Residenza________________________________________________________ Prov. (______) 

Via _______________________________________ N. _____ avente C.F. __________________________ 

In qualità di _____________________________della ditta/società__________________________________ 

con sede in __________________________________ Prov. (____), Via ____________________ N.____ 

avente Codice Fiscale _____________________ e Partita IVA ___________________________ 

RICHIEDE 

ai sensi del n. 103 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72, l’applicazione dell’IVA agevolata con 
aliquota del 10% sulle fatture inerenti i consumi di gas naturale.  In merito 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità che la suddetta ditta / società di trovarsi nelle condizioni soggettive 
previste dalla legge in quanto opera nel settore:  

 Industrie Estrattive di minerali metalliferi e non metalliferi  

 Imprese Agricole 
 
Industrie Manifatturiere: 

 Alimentari 

 Del legno 

 Metallurgiche e meccaniche 

 Dei minerali non metalliferi 

 Chimiche 

 Della carta 

 Delle pelli e del cuoio 

 Tessili 

 Del vestiario, dell’abbigliamento dell’arredamento 

 Della gomma, della guttaperca e delle materie plastiche 

 Industria poligrafiche, editoriali e affini 
 

Gas impiegato per: 

 Produzione di energia elettrica 

 In centrali di cogenerazione (produzione combinata elettricità e calore) 
 
Codice ATECO _____________ e che il gas per cui richiede l’aliquota agevolata è utilizzato nell’esercizio 
d’impresa nella sede di fornitura sito in __________________________________ Prov. (____), 
Via___________________________ ____________ nr. ___ avente codice PDR/REMI 
___________________________. 

La presente dichiarazione e istanza è valida fino a revoca scritta. Con la sottoscrizione il Cliente si impegna a 
comunicare tempestivamente a Metano Nord SpA ogni variazione delle informazioni dichiarate ai fini 
dell’applicazione Iva agevolata. 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità, che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

Luogo e Data ___________________________ Timbro e Firma del Dichiarante_______________________ 


