DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
per richiesta riduzione imposta di consumo

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

CODICE FISCALE

NATO/A A

PROVINCIA

RESIDENTE A

PROVINCIA

VIA / PIAZZA

IL

/

/

N°

DATI DELLA SOCIETÀ:
RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

COMUNE

PROVINCIA

COD.FISCALE

CAP

NAZIONE

P.IVA

CODICE ATECO AGGIORNATO

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:
COGNOME

NOME

COD.FISCALE

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

/

/

CAP

NAZIONE

DICHIARAZIONI
consapevole delle sanzioni penali e tributarie conseguenti alle dichiarazioni mendaci così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/00 n° 445, al fine di richiedere
l'agevolazione accisa gas DICHIARA:
• che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di

con il numero di iscrizione

• che è iscritta all’albo delle imprese artigiane con il numero

(solo se artigiani)

• che l’impresa è attiva e svolge l’attività di
• che il gas naturale viene utilizzato per
Riscaldamento

Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

Cogenerazione

Uso tecnologico

• di sollevare la società ENERCOM srl da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario e della Regione, e di impegnarsi a risarcirla di qualsiasi onere che dovesse essere
addebitato a seguito di accertamento di un impiego del gas consumato diverso da quello dichiarato

ULTERIORI DICHIARAZIONI
Il Sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali e tributarie conseguenti alle dichiarazioni mendaci così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/00 n° 445, al fine di
richiedere l'agevolazione accisa gas DICHIARA inoltre:
che nella struttura si svolge, senza fini di lucro, attività sportiva esclusivamente dilettantistica
che l’attività svolta senza fini di lucro, è finalizzata all’assistenza dei disabili/ degli orfani/ degli anziani/ degli indigenti
che la struttura costituisce Ente Ospedaliero o altra struttura operativa delle Aziende dei Servizi Sanitari Regionali

INFO E FIRME
IL CLIENTE (timbro e firma)
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LUOGO

DATA

/

/
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