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Gentile Cliente, 

 

in seguito a Vostra richiesta, per effettuare la voltura del contratto di fornitura sottoscritto con 

ForGreen Spa Le chiediamo: 

 

1. di compilare gli allegati che trova di seguito in tutte le loro parti 

2. di compilare il modulo SEPA 

3. copia della visura camerale o certificato di attribuzione della partita I.V.A. (in caso di azienda) 

4. copia documento d’identità del legale rappresentante o dell’intestatario del contratto 

5. nel caso di applicazione dell’aliquota iva ridotta, la preghiamo di compilare e inviarci il modulo di 

Dichiarazione e istanza per l’applicazione dell’aliquota I.V.A.  

 

La documentazione compilata, timbrata  e firmata va inviata al Servizio Clienti di ForGreen  via fax al 

numero 045 8762601 o tramite e-mail all’indirizzo clienti@forgreen.it .  

La variazione decorre dal 1° giorno del mese corrente se la notifica da parte del Distributore Locale di 

completa evasione della pratica di voltura arriva entro il giorno 15 c.m. Se la notifica perviene dopo tale 

termine la variazione slitterà al 1°giorno del mese successivo. Se entro 60 gg. dall’invio della presente 

non si riceveranno i documenti, la pratica verrà annullata. 

Grazie per l’attenzione,  

Cordiali saluti 

Servizio Clienti,  

ForGreen Spa 
Via Evangelista Torricelli, 37 
37136 Verona (VR) 
P.IVA e C.F. 03879040230 

T: +39 045 8762600 
F: +39 045 8762601 
www.forgreen.it 

 

 

 

 

  

MODULO PER RICHIESTA DI VOLTURA  

mailto:clienti@forgreen.it
tel:0458762600
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RICHIESTA VOLTURA CONTRATTO 

 

Spettabile ForGreen Spa, 

Via Evangelista Torricelli, 37 

37136 Verona (VR) 

P.IVA e C.F. 03879040230 

 

 

 

 

 

 

Data e luogo 

 

 

Ragione Sociale 

 

Con la presente richiediamo la voltura per il contratto di fornitura di energia elettrica. 

Il contratto è attualmente intestato all’azienda __________________________________________________________ 

POD  _____________________________ sito in  

Indirizzo__________________________________________________________ CAP___________________________________ 

Città______________________________   Provincia ________ 

 

Si richiede la voltura del contratto di fornitura stipulato con ForGreen Spa: 

Alla Società _______________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 

Codice Ateco_____________________ Sede Legale (Indirizzo)________________________________________________ 

CAP________________________ Città_____________________________________  Provincia _________________________ 

Telefono ______________________________________________________ Fax_______________________________________ 

Email ________________________________________________ PEC ________________________________________________ 
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APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 

 Aliquota ordinaria ex lege 

 Aliquota ridotta ex lege (compilare la “Dichiarazione e istanza per l’applicazione dell’aliquota 

I.V.A. ridotta” di seguito e allegare copia  di un documento di identità del sottoscrittore) 

 Esente (è necessario trasmettere la Dichiarazione d’Intento in originale) 

CONSUMO ANNUO PREVISTO 

Energia (kWh) ________________________________________________ 

MODALITÀ INVIO FATTURE: Ci indichi in che modo vuole ricevere la fattura 

 E-mail all’indirizzo________________________________________________ 

 Formato Cartaceo – Posta (2,5€ a fattura) 

RECAPITO FATTURE CARTACEE (se diverso da Sede Legale) 

Indirizzo________________________________________________________________ CAP________________________ 

Città______________________________   Provincia ________ 

 

 

 

In fede,  

 

 

 

 

 

 

 

  

Data e luogo Timbro dell’azienda Firma del legale rappresentante o delegato 
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Mandato per addebito diretto SEPA  
(da inviare alla propria Banca) 

 
 

 

Riferimento del mandato (indicare il Codice Fiscale/P.IVA del Debitore) 

 
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: 

 autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante; 

 autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. 
 
 

Dati relativi al Debitore 

 
 

Dati relativi alla persona fisica con potere di firma sul conto 

 

Dati relativi al Creditore 

 

Dati relativi al Sottoscrittore  

Tipologia di pagamento:      Ricorrente                 □  Singolo addebito 

 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. La presente autorizzazione ha valenza 
esclusivamente per transazioni business-to-business. Il sottoscritto Debitore non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto 
addebitato, può tuttavia richiedere alla Banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della 
richiesta di pagamento. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Data e luogo  Firma del legale rappresentante o delegato 

 

 

 
Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca. 
 

                       

Nome e Cognome/ 
Ragione Sociale 

 

 
Sede Legale 

 

Via e N° Civico  Codice Postale  

Comune  Provincia  

Cod. Fiscale  P.IVA  

IBAN                            

Banca  

Nome e Cognome  Cod. Fiscale  

Nome e Cognome VINCENZO SCOTTI Rag. Sociale FORGREEN SPA 

 
Sede Legale 

 

Via e N° Civico VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 37 Codice Postale 37136 

Comune VERONA Provincia VERONA 

Codice Identificativo IT89ZZZ0000003879040230 

Nome e Cognome  Cod. Fiscale  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MANDATO SEPA 

 

Riferimento del Mandato (campo da compilare a cura del Debitore): 

 All’interno di questo campo va indicato il Codice Fiscale/Partita Iva dell’impresa debitrice 

 

Dati relativi al Debitore (campo da compilare a cura del Debitore): 

 Occorre indicare nome e cognome (in caso di ditta individuale) oppure la ragione sociale 

(nel caso in cui si tratti di società, associazioni etc.) dell’impresa debitrice 

 Indicare l’indirizzo della sede legale dell’impresa debitrice 

 Indicare il Codice Fiscale e la Partita Iva dell’impresa debitrice 

 Indicare il codice IBAN del conto corrente intestato all’impresa debitrice presso il quale si 

desidera vengano addebitati gli importi dovuti e la banca 

 

Dati relativi alla persona fisica con potere di firma sul conto (campo da compilare a cura del 

Debitore): 

 Indicare nome e cognome della persona fisica che ha il potere di firma sul conto corrente 

indicato 

 

Dati relativi al Sottoscrittore (campo da compilare solo nel caso in cui l’impresa debitrice ed il 

sottoscrittore del mandato non coincidano - ad esempio: società di persone o di capitali, 

associazioni, consorzi etc.) 

 Indicare nome, cognome e codice fiscale del sottoscrittore 

 

 

*Le ricordiamo che una volta compilato, dovrà consegnare il modulo alla Sua Banca. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ForGreen Spa                                                             

Via Evangelista Torricelli, 37 · 37136 Verona (VR) · T +39 045 8762600 · F +39 045 8762601 · forgreen@forgreen.it · www.forgreen.it 

Registro delle Imprese di Verona · C.F. e P.IVA 03879040230 · R.E.A. 372969 · Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v. 

DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLE 

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA 

 
Denominazione Ditta / Società/Ente/Organismo/Soggetto cui si riferisce la fornitura: 

…………………..….….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sede legale: via…............………………………….….....…… n. ……… comune ……………………………………………………..... 

codice fiscale n. ……………………………………………… partita IVA n. …………………………………………………………………. 

telefono n. …………………………………………………… fax n. ………………………………………………………………………………..  

Proposta di Contratto n° ……………………………………… codice POD (oppure numero presa) ……………………….. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a a ………….……..……….............. il …………………… 

Residente in ………………………………… via…………………………………………………………………………………………………….. 

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto sopra 

indicata, in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con Forgreen S.p.A., 

per quanto riguarda i punti di prelievo per i quali è stato stipulato detto contratto, ovvero solo per i 

punti di prelievo indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato, 

 

 

CONSAPEVOLE 

•  che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 

26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, che possono essere consultati, unitamente ai 

chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, sul sito http://www.finanze.it 

(“Documentazione” – “Banca dati di norme e circolari”) - verrà applicata sulla base della dichiarazione e 

dell’istanza di seguito espresse; 

•  che  per  l’applicazione dell’IVA alla  fornitura di  energia  elettrica ai punti di prelievo sopra indicati, 

occorre   in particolare fare riferimento all’art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della 

relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata; 

•  che  i  mutamenti  del  tipo  di  attività  svolta  e  dell'impiego dell’energia  elettrica  possono  

comportare  una  diversa applicazione dell’IVA; 

•  che Forgreen S.p.A. addebiterà alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata, 

qualsiasi somma a qualunque titolo  eventualmente dovuta  in  conseguenza  della  non  veridicità  del  

contenuto  delle  dichiarazioni,  decadendo  la stessa Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto dai 

benefici goduti sulla base delle stesse; 

•  che le seguenti dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da 

far pervenire a Forgreen S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e 

richiesto; 

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità (barrare la/e casella/e): 

1.   □ che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte 

III,  allegata al D.P.R. 

26.10.1972 n.  633  e  successive modificazioni (imprese estrattive  e  manifatturiere, comprese le  

imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 
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29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, di cui dichiara di essere a 

conoscenza); 

*    che l’energia elettrica è destinata per uso d’impresa  come sopra specificato; 

*    che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%; 

2.   □ che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella 

A, parte III, allegata al 

D.P.R. 26.10.1972 n. 633; 

*    che l’energia elettrica è destinata per uso d’impresa agricola come sopra specificato; 

*    che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%; 

3.   □ che l’Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentato utilizza l’energia elettrica somministrata presso 

i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per quelli indicati nella tabella riportata in calce al 

presente allegato, esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al 

fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella 

seguente tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E)  

- Barrare la casella di interesse:   □ case di riposo □ condomini □ conventi          □ scuole    

□ asili   □ orfanotrofi       □ brefotrofi          □ caserme          □ carceri mandamentali 

*    che non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come 

identificato dalla normativa fiscale; 

*    che non utilizza  tale  energia,  neppure in  parte,  nell’esercizio dell’attività  di impresa, ovvero, per 

l’effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 

- IVA anche se in regime di esenzione; 

*    che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle 

residenziali destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari; 

*    che non utilizza tale energia, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e 

laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso; 

*    che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%. Pertanto, il/la sottoscritto/a 

 

 

CHIEDE 

che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo 

per i punti di prelievo indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato, stipulato con Forgreen 

S.p.A. sia applicata l’aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dell’art. 

16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Data e luogo Timbro dell’azienda Firma del legale rappresentante o delegato 

 
 


