Mod. GAS002

Richiesta di esenzione dall’applicazione dell’Accisa e della relativa Addizionale
Regionale sulle fornitura di gas metano (art. 26 nota 1, e art. 40 del D.L.vo 26/10/1995 n. 504) –
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 28/10/2000 n. 445) - Dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28/10/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………….………………………………………..… (…….) il …..………..………………………………
residente a …………………………………..….…(……) Via ...………………………………………..….…….…….
in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta/Azienda/Associazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale a ……………………………………… (.……) Via ……….………………………………..…………
codice fiscale/partita iva ………………………………………….….. telefono n. ………...………………………….
fax n. ……………………...…………… e-mal ……………………………………………………………..…………...
codice ATECO 2007 _ _

.

.

__ __

CHIEDE
L’esenzione dall’applicazione dell’Accisa e della relativa Addizionale Regionale sulle fornitura di gas metano
intestata

alla

suddetta

Società/Ditta/Azienda/Associazione

e

sita

a

……………….………………………………… (……) Via/Piazza …………..…………………………………………
Identificata dal PDR ………………………………………… matricola contatore …..…………….………………
Lettura contatore …………..……… Lettura correttore …………………

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dichiarazione sostitutiva certificazione)

•

che la suddetta Ditta/Società/Azienda risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………………………… dal
…./…../…….. numero ……………………. (indicare il numero di iscrizione, non il R.E.A.)

•

che non essendo ancora iscritta, di aver presentato, in data …………………….., domanda di
iscrizione presso lo stesso ufficio (in mancanza di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del
medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a trasmettere per iscritto non appena disponibile)

•

che è iscritta nella sezione speciale Albo Artigiani al numero………………………………………………

•

che è iscritta al registro imprese agricole al numero………………………………………….
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DICHIARA INOLTRE
Sotto la propria personale responsabilità che i consumi di gas metano relativi alla predetta utenza
sono quelli di seguito indicati e di cui all’art. 17, del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e ss.mm., e, più in
particolare, agli impieghi indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e:

o

A - Forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari

o

B - Organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti
ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi

o

C - Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico,
per gli usi consentiti (con esclusione delle forze armate nazionali)

Tipologia di alloggio:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Attestazione del responsabile della caserma/stazione/comando:
Si attesta che il/la sig./sig.ra …………………………………………………….., intestatario/a dell’alloggio, tipo
…………………, risulta essere in servizio presso la caserma/stazione/comando di ……………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………….
Il responsabile – timbro e firma

Letto, confermato e sottoscritto.

………………….……………
Data

……………………………………………………………
timbro e firma
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A tal proposito dichiara inoltre di essere consapevole:
• che l’agevolazione fiscale sarà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni di seguito espresse
e dei documenti allegati;
• che l’applicazione dell’agevolazione sarà definitivamente riconosciuta dalla data di ricevimento da parte
di Umbria Energy SPA della documentazione prescritta e con l’eventuale conguaglio fiscale effettuato a
partire dalla lettura del contatore indicata sul presente modulo o comunque riconducibile alla data di
richiesta di attivazione della fornitura;
• che a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero
forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale;
• Dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al DLGS 196/03 avverrà solo
per fini istituzionali e nei limiti di legge;
• che a norma dell’art. 40, primo comma, lettera “c” del D.L.vo 26/10/1995 n. 504 è prevista la reclusione
da sei mesi a tre anni, con multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa per chiunque destina ad usi
soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
• che non sono in ogni caso agevolabili gli impieghi di gas metano in locali ad uso privato (abitazione del
proprietario, di dirigenti, impiegati, ecc.) o in uffici o altre sedi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove
è esercitata l’attività commerciale;
• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio Tecnico di Finanza
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la ditta qui rappresentata decadrà dai benefici
eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, le sarà addebitato quanto dovuto per
accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Umbria Energy Spa sarà tenuta a
versare all’Amministrazione Finanziaria;
• che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare
l’assoggettamento in misura piena dell’accisa;
• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere
tempestivamente a Umbria Energy SPA
• di sollevare Umbria Energy SPA da ogni responsabilità nei riguardi dell’ Erario e della Regione, e di
impegnarsi, conseguentemente, a risarcirla di qualsiasi onere che dovesse essere addebitato a seguito
dell’accertamento di un impiego del gas consumato diverso da quello dichiarato.
• Che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare nr. 8822 del 20/09/1977,
l’applicazione dell’agevolazione decorre dalla data di presentazione (ricevimento da parte di Umbria
Energy S.p.A.) della documentazione necessaria, ad eccezione di casi esplicitamente previsti.

Dichiara infine di aver preso visione dei seguenti documenti:
• art.17 del D.L. 26/10/1995 N.504
• circolare del Ministero delle Finanze n.64 del 03/04/2000
• circolare dell’Agenzia delle Dogane n.48 del 26/7/2002
• nota prot. 4428/V del 27 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Dogane – Area Centrale Gestione Tributi
Rapporto con gli Utenti
• circolare dell’Agenzia delle Dogane 4941/V del 12/03/2008
• circolare dell’Agenzia delle Dogane 535/V del 25/02/2008
• D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398

………………….……………
Data

……………………………………………………………
timbro e firma

Allegati:
1) Copia documento d’identità del dichiarante
2) Copia della visura camerale
3) Copia dello statuto (solo per attività sportive dilettantistiche)
4) Altri documenti o autorizzazioni ………………………………………………………..
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