
La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________

nato a _______________________ il __________, residente a ________________________

in via _____________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________

quale legale rappresentante della ditta __________________________________________ 

utente del contratto di acquisto di GPL stipulato con la Liquigas S.p.A.

in data__________________________________________ per la fornitura di GPL, 

consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle

sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai

benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e secondo quanto previsto dalla R.M. Finanze n. 430039 del 

12.06.90, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% (come da DPR 633/72 

Tabella A Parte III punto 106) sulle forniture di GPL ricevute dalla ditta Liquigas S.p.A. C.F. 

01993160173 con sede a Brescia in Corso Zanardelli 32

• che il GPL acquistato da Liquigas S.p.A. viene utilizzato esclusivamente nell’attività 

agricola svolta dalla società dichiarante

La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA 

agevolata del 10%, è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata a 

mezzo raccomandata A.R. da inviare a Liquigas S.p.A.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Cliente si impegna a comunicare 

tempestivamente a Liquigas S.p.A. ogni variazione delle informazioni dichiarate ai fini 

dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.

Si allegano:

 - copia del certificato CCIAA della società dichiarante

 - copia del certificato di attribuzione della P. IVA della società dichiarante

 - copia della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante della società 

dichiarante, firmatario della presente.

PER ACQUISTI DI GPL PER USO AGRICOLO
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
PER RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 10%

Luogo e data

_______________________________

FIRMA__________________________

In fede


