N. Richiesta

Gas Naturale

Accisa agevolata Gas Naturale

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli Artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per la richiesta di applicazione dell’aliquota agevolata dell’accisa
sul Gas Naturale destinato alla combustione nelle attività industriali e connesse, ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs n. 26/10/1995 n. 504, successive modifiche intervenute con la
Legge24/11/2006 n.286 e D. Lgs n.26 del 02/02/2007.

Dati del Richiedente
Cognome e Nome
Luogo e Data di Nascita
Indirizzo
Città

N
Frazione

Prov

CAP

Cod. Fis.

Qualifica del Richiedente
In qualità di

Della Società

Indirizzo della Sede Legale
Città
Cod. Fis.

N
Frazione

Prov

CAP

Prov

CAP

Partita IVA

Punto di Fornitura
Indirizzo di Sede/Unità Locale
Città

N
Frazione

Dati del/i contatore/i volumetrico/i di codesta Azienda
Matricola N

identificato con codice PDR

Matricola N

identificato con codice PDR

Matricola N

identificato con codice PDR

Dichiara
delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
iscrizione
si è in attesa del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a produrre non appena disponibile) in qualità di:
IMPRESA ORDINARIA
IMPRESA ARTIGIANA (iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane N
)
IMPRESA AGRICOLA
che nel punto di Fornitura per il quale è prodotta la presente documentazione viene svolta l’attività di

dal

con il numero di

e lo stesso risulta iscritto ovvero è

S_ES_ACC_GAS/0518

Chiede

L’applicazione dell’aliquota agevolata di accisa di cui all’oggetto per gli usi quantificati dai sopra elencati contatori, dichiarando contestualmente e sotto la propria
responsabilità, che il Gas Naturale viene utilizzato esclusivamente per gli impieghi indicati in corrispondenza della casella barrata:
nell’ambito di imprese industriali produttive di beni e/o servizi, purché l’uso sia posto all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l’attività
produttiva; viceversa, sono esclusi gli usi posti al di fuori del recinto aziendale produttivo;
nell’ambito di imprese artigiane;
nell’ambito di imprese agricole;
nell’ambito di imprese della distribuzione commerciale (barrare la seguente casella):
commercio al dettaglio, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004
;
commercio all’ingrosso, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004
;
intermediazione commerciale o comunque non direttamente connessa alla vendita, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004
;
nei bar
;
nell’ambito di imprese alberghiere e altre strutture ricettive (residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, campeggi, casa vacanze, sempre che l’attività sia esercitata
in forma d’impresa industriale);
nei ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari, sia per l’uso cucina che per il riscaldamento dei locali adibiti alla ristorazione:
nel caso di contestuale svolgimento di attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari,
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del cliente finale che, in assenza di distinti contatori, sulla base di elementi oggettivi quali la volumetria
e/o ore di utilizzo, chieda una percentuale di agevolazione superiore al 50%, l’agevolazione sarà pari al 50%);
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
nelle attività ricettive, con e senza scopo di lucro, svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani, degli indigenti e per il recupero dei
tossicodipendenti;
per il riscaldamento dell’abitazione del custode, iscritto a libro paga con tale qualifica, posta all’interno dello stabilimento di produzione;
forni da pane;
case di cura se gestite a scopo di lucro;
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’Art. 11 della L. 9 gennaio
1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.

A tal proposito consapevole
delle Dogane;
• che non sono agevolabili gli impieghi di Gas Naturale in locali posti fuori degli stabilimenti o laboratori dove è svolta l’attività produttiva, artigianale, agricola, commerciale
per la quale si richiede l’agevolazione;
• 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;
• che a norma dell’Art. 40 del D. Lgs 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
sottrae il Gas Naturale all’accertamento o al pagamento dell’accisa;
rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che
E.ON Energia S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
• che i mutamenti nell’impiego di Gas Naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena dell’accisa o dell’addizionale
regionale sul Gas Naturale.
Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (carta di identità o passaporto).
Data

Firma del Dichiarante

Allegati
Copia documento di identità tipo

N

Rilasciato da

Copia dello statuto (necessaria se si tratta di attività sportiva dilettantistica e gestita senza scopo di lucro o attività ricettiva senza scopo di lucro)

In data

Informativa sull’uso dei dati personali
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di E.ON Energia e società
del Gruppo o terzi soggetti – anche extra UE – in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema. In caso di trasferimento extra UE, E.ON Energia adotta le clausole contrattuali standard
20124 Milano; inviando una mail a business@eon-energia.com; telefonando al Servizio Clienti 800 999 222. L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate
all’interessato e consultabili su www.eon-energia.com

Firma del Dichiarante
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Data

