
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

iva agevolata 10% per ristrutturazione edilizia/riqualificazione energetica

per i servizi METANO/TELERISCALDAMENTO

(Se persona fisica) Cognome___________________________________ nome______________________________

luogo nascita___________________________data nascita______________ cod.fiscale _________________________

residente in via____________________________________ n°_____comune di___________________CAP_________

tel./cell.__________________________________________ fax____________________________________________

(Se persona giuridica. Es.ditte, enti, condomini, ecc.) Ragione sociale _____________________________________

cod.fiscale______________________________________ p.iva_____________________________________________

sede legale in via __________________________________ n°_____comune di___________________CAP_________

tel./cell.______________________________ fax____________________________ e-mail_______________________

in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig._____________________________________________________,

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 

uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità; in relazione all’utenza ubicata in via 

_________________________________________________  n°________ comune di ___________________________ 

individuata con codice servizio n° (desumibile dalla bolletta)_________________________ servita dal contatore 

matricola n°______________ lettura mc./kwh. _______________ eseguita il _______________ per il servizio:

   IL DICHIARANTE

____________________________________
luogo data firma

__________________________
1 In caso di inoltro via mail, è necessario inviare scansione integrale dei documenti firmati in originale.
2 Legge 488 del 23/12/1999 e s.m.i.; per quanto riguarda gli interventi di allacciamento alla rete gas metano/teleriscaldamento, si rende noto che non sarà 
possibile distinguere nella fattura le ore di manodopera dal costo dei materiali utilizzati.

?

?

_____________________,___________________

METANO TELERISCALDAMENTO

Att-Not-RISTRUT-EDIL_rev01_27112018

DICHIARA

ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10% e come previsto dalla normativa in vigore2 che l’intervento 
_________________________ si configura come:

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO

di impegnarsi a comunicare ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra 

citata agevolazione al fine di consentire a l'emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota.

di aver preso visione, in riferimento al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, dell'informativa pubblicata nel sito www.bimbelluno.it nella homepage a piè pagina. 

ATTENZIONE: per l'avvio della pratica il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti. 

come indicato nel seguente atto:

 ristrutturazione edilizia
riqualificazione energetica (interventi finalizzati al risparmio energetico) 
manutenzione straordinaria

Permesso di Costruire n.  _________________ del ___________ rilasciata dal Comune di ________________________;
SCIA n. ___________________ del ______________ 
COMUNICAZIONE ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA (CIL) n. ________________ del __________
COMUNICAZIONE ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA (CILA) n. ________________ del __________
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