DATI DEL CLIENTE
P.iva/Cod. Fisc.*

Ragione sociale/Cognome e Nome*

DATI IDENTIFICATIVI SEDE DI FORNITURA*
N°

Indirizzo
CAP

Comune

Prov.

Codice ATECO* (in caso di svolgimento di più attività economiche presso la stessa sede di fornitura, indicare il codice ATECO relativo all’attività prevalente. In alternativa allegare copia della Visura Camerale)
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/00 Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 d.p.r. 445/00,
dichiaro di essere proprietario delle unità immobiliari relativamente alle quali viene richiesta l’attivazione delle forniture, ovvero:
Condotta in locazione in uso per

Altre provenienze

GAS
PDR N°*
Trattamento
IVA
fiscale agevolato*

Smc/anno*

Autolettura:
0% (inviare dichiaraz. intenti
entro la data di inizio fornitura
a energrid@legalmail.it)

10% Allegare dichiarazione
comprovante il diritto
all’agevolazione

Regime Iva domestici

ACCISE

Soggetto a Split Payment

Industriali

(vedi allegati fiscali)

(indicare categoria di appartenenza)

Il cliente si impegna ad allegare eventuali dichiarazioni fiscali, necessarie a comprovare quanto dichiarato. In caso contrario Energrid applicherà il regime fiscale ordinario.
Tipologia d’uso*
Destinazione d’uso*

Attività di servizio pubblico

Autotrazione

Commercio e Servizi

Condominio con uso domestico

Civile

Generazione elettrica

Tecnologico

C1 – Riscaldamento

T1 – Uso tecnologico (artigianale industriale)

C2 - Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

C3 – Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C4 - Uso condizionamento
Classe di prelievo*

Industria

Domestico

T2 – Uso tecnologico + riscaldamento

C5 – Uso condizionamento + riscaldamento
6 giorni (escluse domeniche e
festività nazionali)

7 giorni

5 giorni (esclusi sabati,
domeniche e festività nazionali)

DATI IDENTIFICATIVI SEDE DI FORNITURA*
N°

Indirizzo
CAP

Comune

Prov.

Codice ATECO* (in caso di svolgimento di più attività economiche presso la stessa sede di fornitura, indicare il codice ATECO relativo all’attività prevalente. In alternativa allegare copia della Visura Camerale)
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/00 Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 d.p.r. 445/00,
dichiaro di essere proprietario delle unità immobiliari relativamente alle quali viene richiesta l’attivazione delle forniture, ovvero:
Condotta in locazione in uso per

Altre provenienze

GAS
PDR N°*
Trattamento
IVA
fiscale agevolato*

Smc/anno*

Autolettura:
0% (inviare dichiaraz. intenti
entro la data di inizio fornitura
a energrid@legalmail.it)

10% Allegare dichiarazione
comprovante il diritto
all’agevolazione

Regime Iva domestici

ACCISE

Soggetto a Split Payment

Industriali

(vedi allegati fiscali)

(indicare categoria di appartenenza)

Il cliente si impegna ad allegare eventuali dichiarazioni fiscali, necessarie a comprovare quanto dichiarato. In caso contrario Energrid applicherà il regime fiscale ordinario.
Tipologia d’uso*
Destinazione d’uso*

Attività di servizio pubblico

Autotrazione

Commercio e Servizi

Condominio con uso domestico

Domestico

Civile

Generazione elettrica

Tecnologico

C1 – Riscaldamento

T1 – Uso tecnologico (artigianale industriale)

C2 - Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

C3 – Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C4 - Uso condizionamento
Classe di prelievo*

Industria

7 giorni

Luogo

T2 – Uso tecnologico + riscaldamento

C5 – Uso condizionamento + riscaldamento
6 giorni (escluse domeniche e
festività nazionali)

Data

5 giorni (esclusi sabati,
domeniche e festività nazionali)

Firma*
(Del Cliente o del rappresentante legale o delegato)

Allegato Scheda Punti di Prelievo Multipli 6.3

