MODULO RICHIESTA DI
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

CAP

COD.FISCALE

NAZIONE

P.IVA

CODICE ATECO AGGIORNATO

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:
COGNOME

NOME

COD.FISCALE

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

/

/

CAP

NAZIONE

CAP

NAZIONE

INDIRIZZO DELLA FORNITURA DI GAS OGGETTO DELLA RICHIESTA
INDIRIZZO
COMUNE

PROVINCIA

CODICE PDR

MATRICOLA MISURATORE

CODICE CONTRATTO
FORNITURA GAS PER USO
Riscaldamento

Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

Cogenerazione

Uso tecnologico

DICHIARAZIONI
Agli effetti della corretta applicazione dell’accisa sul gas metano DICHIARA, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. sopra specificato, che il gas impiegato come combustibile in detta utenza è
utilizzato, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. del 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente:
nel settore alberghiero, compresi gli esercizi di ristorazione

nelle attività agricole

nelle attività industriali produttive di beni e servizi

negli impianti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro

nelle attività artigianali

nelle aziende ospedaliere

nelle attività ricettive alberghiere, anche quando non è previsto

nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano

lo scopo di lucro, svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei

le caratteristiche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11

disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti

della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, anche se forniscono utenze civili

nel settore della distribuzione commerciale (ovvero della vendita
all’ingrosso e al dettaglio)
con l’esclusione dei seguenti impieghi:
- nei locali delle imprese industriali, artigiane ed agricole posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva;
- nella produzione di acqua calda, di altri vettori termini e/o calore non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa ma per la cessione a terzi per usi civili.
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Il sottoscritto si dichiara consapevole che:
- l'imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale (disciplinata dal D. Lgs. del 26/10/1995 n. 504, dal D. Lgs. 21/12/1990 n. 398, dal D.
Lgs. 02/02/2007 n. 26 e successive modifiche e integrazioni) sarà applicata sulla base dell'istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che saranno trasmesse al
competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane;
- qualora, anche a seguito di controlli/sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'ente/
istituzione/organizzazione qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per
accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che ENERCOM S.r.l. sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria e
alla Regione;
- oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise,
l'art. 40 del citato D. Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;
- le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad ENERCOM S.r.l., in ogni caso di variazione di quanto in
precedenza dichiarato o espressamente revocato;
- le modifiche ai locali o i mutamente all'impiego del gas metano, possono comportare variazioni nelle tipologie d'uso, con conseguente variazione dell'accisa dovuta;
- l'applicazione dell'agevolazione decorre dalla data di presentazione della documentazione presentata (Circolare del Ministero delle Finanze num. 822 del
20/09/1977);
- il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi della Legge 196/03 (Legge sulla Privacy).
L'applicazione della riduzione non esclude la possibilità di verifica da parte dell’Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente.
ENERCOM S.r.l. non ha alcun onere di controllo a riguardo e declina ogni responsabilità rispetto ad anomalie nell’applicazione di agevolazioni accisa, che emergessero
a causa della mancata iscrizione al Registro Imprese da parte della richiedente.
Si allegano anche:
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà per l’ottenimento dell’accisa ridotta attestante la tipologia di uso
Copia della Visura Camerale in corso di validità (non più vecchia di 6 mesi)
Copia Statuto (in caso di impianti sportivi oppure in caso di associazioni)
Copia della Licenza di Officina elettrica e Autorizzazione per accisa gas ridotta rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane di competenza
(in caso di teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione)
Copia Carta di Identità del sottoscrittore in corso di validità
Altro (es. documento comprovante il potere di firma del sottoscrittore dove non risultante da Visura Camerale)

INFO E FIRME
IL CLIENTE (timbro e firma)

LUOGO

DATA

/

/

TIMBRO PER RICEZIONE MODULO
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