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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47DEL D.P.R. 445/2000, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA AGEVOLATA CON ALIQUOTA DEL 10% SULLE
FATTURE INERENTI I CONSUMI DI GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA.
rispedire
via e-mail a info@citycarpoint.it
Da rispedire viaDae-mail
a info@energeticgp.it
o via fax allo 02 

Il/La Sottoscritto/a

nato/a a

il

n°

residente in

Comune

Prov

C.F.

Cap.

in qualità di

P. IVA
Indirizzo

Codice Fiscale

n°
Prov

Comune
Tel/cell

Fax

Cap

e-mail

Iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di
Sez

REA

con forma giuridica

ed il seguente oggetto sociale

CHIEDE
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 28.12.2000 n. 445)
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che ai consumi di gas metano in riferimento all’utenza sita in
Indirizzo

n°
Prov

Comune
PDR

Matricola Contatore

Smc. risultanti dal segnante del misuratore
POD

Cap

I T

E

k Wh risultanti dal segnante del misuratore

Sia applicata l’IVA agevolata con aliquota del 10%.

alla data del
Matricola Contatore
alla data del
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A TAL PROPOSITO DICHIARA:
che i consumi di gas metano e/o energia elettrica relativi alla predetta utenza sono dovuti agli impieghi indicati in corrispondenza
della/e casella/e barrata/e:
che la Ditta/Società qui rappresentata rientra tra le imprese di cui al n. 103 della tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e sucFHVVLYHPRGLˉFD]LRQL LPSUHVHHVWUDWWLYHHPDQLIDWWXULHUHFRPSUHVHOHLPSUHVHSROLJUDˉFKHHGLWRULDOLHVLPLOLFRPHLQGLYLGXDWHQHLJUXSSLGDO
,9DO;9GDLGHFUHWLPLQLVWHULDOLHUHFDQWLODWDEHOODGHLFRHIˉFLHQWLGLDPPRUWDPHQWRHQHOODFODVVLˉFD]LRQH$7(&2
2007 - sezione C - per le imprese manifatturiere, come da risoluzione 79/E, di cui dichiara di essere a conoscenza.
Codice ATECO 2007
che la Ditta/Società qui rappresentata rientra tra le imprese agricole, di cui al n. 103 della tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n.
633
FKHOȠ(QHUJLD(OHWWULFDIRUQLWDSHUOȠXWHQ]DVRSUDLQGLFDWDªXWLOL]]DWDHVFOXVLYDPHQWHSHUXVLLGHQWLˉFDWLGDOODQRUPDWLYDˉVFDOHFRPHGRPHVWLFL
relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia
Caserme

Conventi

Scuole

Asili

2UIDQRWURˉ

Condomini

Carceri

Case di riposo

FRQVRU]LGLERQLˉFDHLUULJD]LRQHFKHXWLOL]]DQROȠ(QHUJLD(OHWWULFDSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHJOLLPSLDQWLLUULJXLGLVROOHYDPHQWRHGLVFRORGHOOH
acque.
,QˉQH

DICHIARA
GLHVVHUHFRQVDSHYROHFKHOȠDJHYROD]LRQHˉVFDOHYHUU¢DSSOLFDWDVXOODEDVHGHOODSUHVHQWHULFKLHVWDHGHOOHGLFKLDUD]LRQLHVSUHVVHHGHLGRFXPHQWL
allegati;
GLHVVHUHFRQVDSHYROHFKHLPXWDPHQWLQHOOȠLPSLHJRGHOJDVHOHPRGLˉFKHGHLORFDOLSRVVRQRFRPSRUWDUHXQDGLYHUVDDSSOLFD]LRQHGHOOȠ,9$HFKHOH
VHJXHQWLGLFKLDUD]LRQLGHYRQRFRQVLGHUDUVLYDOLGHˉQFK«QRQVRVWLWXLWHGDDOWUHGDWUDVPHWWHUHWHPSHVWLYDPHQWHDEnergetic
Gas
&Car
Power
Powerpoint
City
Srl Srl;
GL HVVHUH FRQVDSHYROH FKH TXDORUD GDL FRQWUROOL GHO FRPSHWHQWH 8IˉFLR GHOOȠ$JHQ]LD GHOOH (QWUDWH HPHUJD OD QRQ YHULGLFLW¢ GHO FRQWHQXWR GHOOH
GLFKLDUD]LRQLOD'LWWD6RFLHW¢TXLUDSSUHVHQWDWDGHFDGU¢GDLEHQHˉFLHYHQWXDOPHQWHJRGXWLVXOODEDVHGHOOHVWHVVHHFKHLQWDOFDVRVDU¢DGGHELWDWRDOOD
Ditta\Società sopra indicata quanto dovuto per IVA, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Europagas Srl sarà tenuta a versare;
di essere consapevole che l’applicazione dell’agevolazione decorre dalla data di presentazione della seguente documentazione (consegna o spedizione)
HFRQHYHQWXDOHFRQJXDJOLRˉVFDOHHIIHWWXDWRDSDUWLUHGDOODOHWWXUDGHOFRQWDWRUHLQGLFDWDVXOSUHVHQWHPRGXORRFRPXQTXHULFRQGXFLELOHDOODGDWDGL
richiesta di attivazione della fornitura;
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, che:
LGDWLSHUVRQDOLVDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLDOˉQHGHOOȠDSSOLFD]LRQHGHOOȠ,9$DOVXOOHIDWWXUHLQHUHQWLLFRQVXPLGLJDVQDWXUDOH
LOFRQIHULPHQWRGHLGDWLªIDFROWDWLYRPDLOULˉXWRGLIRUQLUOLLPSOLFDOȠLPSRVVLELOLW¢GLDFFRJOLHUHODSUHVHQWHULFKLHVWD
- potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 L. 675/1996;
il Legale
Rappresentante
di PowerPoint
CityGas
Car&
SrlPower
con sede
Lovanio,
- 20121
Milano
- ilil Titolare
Titolaredel
deltrattamento
trattamentodati
dei èdati
è il Legale
Rappresentante
di Energetic
Srl in
conviasede
legale6 via
Clitunno,
51 - 00198 Roma.

Si allega copia documento di identità fronte retro, in corso di validità.
Si allega copia della Visura Camerale della Società/Ditta richiedente NON ANTERIORE A 6 MESI
Informativa privacy 2018. Applicazione del nuovo regolamento Europeo 2016/679

Identità
Titolaredel
del trattamento
Trattamento èCon
“Powerpoint
Car”,con
"nostro/a/e/i",
"ci" o “PPCC”
si intende
Powerpoint
City CarRPD:
s.r.l. con
sede legale
in Via Lovanio
6 - 20121 Milano
(Mi), P.IVA 10143100963.
Identità:del
il titolare
Energetic
Gas &City
Power,
sede legale "noi"
in viao Clitunno
51, 00198
Roma.
Dati di contatto
la società
ha designato
un responsabile
della protezione
dei dati, che Ilpotrà essere
Responsabile
della Protezione
potrà essere
contattato inviando una mail
a info@citycarpoint.com
Numero verde
800911941.
Finalità einformativa
base giuridica
del trattamento:
dati acquisiti
potranno
essere
trattati
per la
contattato all’indirizzo
di postadati
elettronica
privacy@gaspowernetwork.it.
Finalità
e base giuridica delo al
trattamento:
attraverso
la presente
comunichiamo
che ii suoi
dati potranno
essere
trattati,
senza
l’esecuzione
di
misure
precontrattuali
adottate
su
richiesta
del
Cliente,
come
ad
esempio
le
richieste
di
preventivi
o
al
fine
di
ricevere
offerte
economiche
relative
ai
prodotti
e
servizi
venduti
dal
Titolare,
per eseguire
necessità del suo consenso, nel rispetto delle formalità previste dal nuovo regolamento europeo 2016/679, per dare seguito a richieste da parte di soggetti pubblici, come l’autorità amministrativa o giudiziaria.
I suoiledati
prestazioni derivanti dalla conclusione di contratti di servizio di ricarica, proposti da Powerpoint City Car (i quali possono avere ad oggetto anche servizi accessori). Inoltre, nell’ambito delle finalità appena descritte, i dati
SHUVRQDOLSRWUDQQRLQROWUHHVVHUHWUDWWDWLSHUOHˉQDOLW¢UHODWLYHHRFRQQHVVHDOOȠHURJD]LRQHGHLVHUYL]LULFKLHVWLFRQODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHPRGXORRDOˉQHGLDFFHUWDUHHVHUFLWDUHRGLIHQGHUHLQVHGHJLXGL]LDULDXQ
comunicati dai Clienti potranno essere trattati anche per gestire eventuali attività amministrative connesse alla fornitura di servizio, con trattamento dei dati relativi al pagamento inclusi gli estremi identificativi, in
diritto del titolare
o di altrevigente
societàincontrollate
o collegate.
dei dati
personali: laadinformiamo
perall’equale
rogazione
del servizio
richiesto èattraverso
la compilazione
di questo
modulo,
il trattamentodidei
potrà
conformità
alla normativa
materia. I dati
potrannoDestinatari
essere trattati
per adempiere
un obbligoche
legale
il titolare
del trattamento
soggetto ovvero,
qualora sia
necessario
per l’esecuzione
un dati
compito
DYYHQLUHDQFKHSHULOWUDPLWHGLVRFLHW¢FRQWUROODWHGD(QHUJHWLF*DV
3RZHUdelle
)LQDOLW¢FRPPHUFLDOLFRQVHQVRL6XRLGDWLSHUVRQDOLSRWUDQQRDOWUHV®HVVHUHWUDWWDWLSUHYLRULODVFLRGHO6XRFRQVHQVR
SHUOHˉQDOLW¢IXQ]LRQDOL
svolto
nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri. L’esecuzione
prestazioni contrattuali da parte di Powerpoint City Car, comportano la predisposizione di misure finalizzate alla tutela
contro il rischio di
credito,
come
possibili
finalizzate
ad identificare
l’affidabilità economica/solvibilità
del Cliente,
sia terzo
primaeche
svolgimento
del rapporto
contrattuale.
A tale fine,
PPCC potrebbe
a sistemi
all’attività
delletitolare
o dioperazioni
un terzo quali
ad esempio
la commercializzazione
dei servizi del Titolare
e/o di un
perdurante
l’invio dilomateriale
pubblicitario
o informativo.
Periodo
di conservazione
deiricorrere
dati: i dati
saranno
informativi
di società
autorizzate,
a Informazioni
Creditizie
cosìscopo
comeper
previsto
dasono
DL 124/2017,
per acquisire
informazioni
laddove
necessario,
soltanto
per la verifica
affidabilità
tempestività
nei dal
conservati per
il periodo
di tempononché
necessario
al raggiungimento
dello
il quale
stati raccolti.
Diritti degli
interessati:trattate,
in qualità
di interessato,
le sono
riconosciuti
diritti sulla
sui dati
personalie raccolti
e trattati
pagamenti.
Il pagamento dei documenti
di fatturazione potrà avvenire anche attraverso la domiciliazione bancaria/postale.
PPCC potrà contattare la Banca /Poste Italiane nonché, telefonicamente o tramite i canali
WLWRODUHSHUOHˉQDOLW¢VRSUDLQGLFDWH
3HUDYHUHPDJJLRULLQIRUPD]LRQLVXLVXRLGLULWWLHVXFRPHHVHUFLWDUOL
VFULYDDO5HVSRQVDELOHGHOOD3URWH]LRQHGDWLDOOȠLQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFDSULYDF\#JDVSRZHUQHWZRUNLW
RYYHUR
digitali resi disponibili a tal fine, per verificare che la Banca indicata dal Cliente/Poste Italiane non respingano tale richiesta. La revoca del consenso al trattamento dei dati personali può impedire, in tutto o in parte,
consulti il nostro portale energeticgp.it nella pagina dedicata alla privacy. Per eventuali richieste o chiarimenti potrà inoltre contattare il servizio Clienti al numero verde 800. 031. 601.
l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto concluso tra le parti.

Data
ENERGETIC City
GASCar
& POWER
srl
Powerpoint
Srl
Sede Legale:
Operativa,
Carlo6-20121
Goldoni,Milano
38 - 20129
Sede
Via Via
Lovanio
(MI) Milano (MI)
Partita
IVA: 10143100963
Sede legale,
via Clitunno, 51 - 00198 Roma
REA:
MI-2509441
Partita
Iva 14389791006 | R.E.A. di Milano N. 2503903
Capitale
Capitale Sociale
Sociale di
di €€500.000
10.000,00 i.v.

Firma
Numero verde 800
fax 02  | tel 02 87317498
Numero: 800991941
Email: info@energeticgp.it | PEC energeticgasepower@pec.it
info@citycarpoint.it
energeticgp.it

