CU01
Spett.le
C.V.A. TRADING SRL A SU
Ufficio Retail – Mercato Libero
Via della Stazione, 31
11024 Chatillon (AO)

Cambio tipologia uso contatore
Il sottoscritto NOME____________________________ COGNOME ________________________________
legale rappresentante/titolare della Società RAGIONE SOCIALE __________________________________
P.IVA __________________________ Codice Fiscale __________________________________________
con sede legale/esazione in: Via/Fraz/Loc. _________________________________________________
Cap____________ Comune __________________________________________________ Prov. ________
RICHIEDE
per il sito di via/fraz./loc. __________________________________________________________________
Comune _______________________________________________________ Cap _________ Prov _____
POD _________________________________ alimentato in

[ ] monofase (220 V)

[ ] trifase (380 V)

Potenza disponibile pari a ____________ kW,
con tipologia tariffaria attualmente in uso: [ ] residente
[ ] non residente
[ ] altri usi

Il cambio destinazione d'uso contatore
con le seguenti caratteristiche:
- Tipo di alimentazione *

[ ] monofase (220 V)

[ ] trifase (380 V)

*In caso di modifica della tensione di consegna è necessario allegare il relativo modulo di richiesta
- Tipo di tariffa richiesta

[ ] residente

[ ] non residente

- Regime Iva * [ ] 22%

[ ] 10 % [ ] Esente

[ ] altri usi

*In caso di riduzione o esenzione aliquota iva è necessario allegare il relativo modulo di richiesta.
DICHIARA INOLTRE
-

che tale fornitura non presenta in loco l'esistenza di apparati di cura.
che l’eventuale presenza di un contatore per i servizi generali non risulta ad uso di edifici nuovi o
ristrutturati con più di due unità immobiliari, ai sensi dell’art. 12.1 del TIC Delibera ARG/elt 199/11.
di aver inoltrato richiesta di cambio destinazione d’uso catastale presso il proprio Comune di
residenza e presso l’Agenzia del Territorio, in ottemperanza agli obblighi ed alle disposizioni della
normativa vigente.

Per la variazione, in base alla normativa attualmente vigente, la spesa a carico del richiedente risulta essere
la seguente:
Contributo in quota fissa delibera ARG/elt 199/11
27,03 €
e successivi aggiornamenti ed integrazioni
IVA 22 % (su 27,03 €)
5,95 €
Totale da pagare
33,98 €
Per qualsiasi comunicazione la persona di riferimento è:
SIG. __________________________________

Data

TEL/ FAX ____________________________

Timbro e firma
______________________________
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