N. Richiesta

Richiesta Accisa Condomini
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli Artt. 47 e 48 del DPR 28/12/2000 n. 445, per la richiesta di applicazione dell’aliquota d’accisa usi industriali
e della relativa addizionale regionale sul consumo di Gas Naturale utilizzato in usi industriali o assimilati nella distribuzione commerciale (uso centralizzato condominiale e/o
centri commerciali), ai sensi dell’Art. 26 comma 3 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, e successive modifiche.

Dati del Dichiarante
Cognome e Nome
Luogo e Data di Nascita
Indirizzo

N

Città

Frazione

Prov

CAP

Prov

CAP

Prov

CAP

Cod. Fis.

Qualifica del Dichiarante
In qualità di

Della Società

Indirizzo della Sede Legale

N

Città

Frazione

Cod. Fis.

Partita IVA

Punto di Fornitura
Indirizzo di Sede/Unità Locale

N

Città

Frazione

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

PDR

Autolettura

Matricola N

PDR

Autolettura

Matricola N

PDR

Autolettura

Dichiara
• che presso il punto di fornitura sopra indicato e per gli usi quantificati da sopraindicati contatori il Gas Naturale viene impiegato nell’attività di DISTRIBUZIONE
COMMERCIALE (descrivere l’attività es.: commercio all’ingrosso, al dettaglio, supermercato, parti comuni centro commerciale…)

• che presso il punto di fornitura sopra indicato il Gas Naturale viene utilizzato in promiscuità con l’uso non agevolabile

• che la/le Società sotto elencate esercenti attività di distribuzione commerciale, partecipano al riparto delle spese condominiali di riscaldamento in ragione dei millesimi
come di seguito indicato:

Spese condominiali di riscaldamento

CON_ACC/0518

Denominazione sociale

Quota di riparto in millesimi

Totale
Quota Totale millesimale

Dichiara inoltre
di comunicare alla Società fornitrice qualsiasi cambiamento in merito all’uso di Gas Naturale e al tipo di attività svolta all’interno dei locali per i quali presenta la richiesta
di agevolazione d’imposta.

Chiede
l’applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale per usi industriali sui consumi di Gas Naturale per la fornitura sopraindicata in ragione della quota di partecipazione
alle spese di riscaldamento sulla base della tabella precedentemente compilata.

A tal proposito consapevole
• che l’agevolazione ﬁscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni espresse e dei documenti allegati;
viene svolta l’attività produttiva e/o commerciale;
• che a norma dell’Art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia;
• che a norma dell’Art. 40 primo comma lettera “c” 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 destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
rappresentata decadrà dai beneﬁci eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e
ogni altra somma che E.ON Energia S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alle Regioni;
• che i mutamenti nell’impiego di Gas Naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena dell’accisa.
Ai ﬁni della validità della presente richiesta si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Data

Firma del Dichiarante

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
E.ON Energia S.p.A. - A socio unico Via A. Vespucci 2 20124 Milano T 800 999 222 www.eon-energia.com

CON_ACC/0518

Data

