MOD.M-014

Spett.le
ITALIAN GAS S.r.l.
Via Corsica, 152
86039 Termoli (CB)

IMPIEGHI DEL GAS NATURALE PER USI INDUSTRIALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48
DEL DPR 445/2000
Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
il sottoscritto____________________________________________________________________________,
nato a_________________________________, Provincia (sigla) ___________ il ______________________,
codice fiscale______________________________________, partita iva_____________________________,
in qualità di (1) __________________________________________________________________________,
della società (2) __________________________________________________________________________,
codice fiscale______________________________________, partita iva_____________________________,
telefono____________________, fax__________________________, e-mail_________________________.
(1) legale rappresentante, presidente, amministratore, socio, ecc.
(2) esatta denominazione

DICHIARA
di aver diritto all’applicazione dell’aliquota prevista per gli usi industriali in quanto esercente attività, cod.
attività_______________, rientranti nella categoria delle

STRUTTURE RICETTIVE
Per i consumi di gas naturale relativi alla fornitura per l’immobile sito in via________________________
n._____ nel Comune di _________________________________________________________prov._______
Il sottoscritto in particolare dichiara che il metano è utilizzato ESCLUSIVAMENTE per gli impieghi indicati in
corrispondenza della casella barrata:
□ Albergo, Pensione, Locanda, Residenza turistica, o Affittacamere con o senza sala ristorante.
□ Villaggi turistici, Campeggi, Villaggi albergo e Alloggi agro-turistici.
□ Gestione case per vacanze, Ostelli per la gioventù, Case di riposo per anziani.
attività equiparate all’attività industriale: attività economica esercitata professionalmente e organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni e servizi con scopo di lucro.
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CONSAPEVOLE

•

•

•

•

•
•

Che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale (disciplinata
dal D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, dal D. Lgs. 21/12/1990 n. 398, dal D. Lgs. 02/02/2007 n. 26 e succ.
integ. e modif.) sarà esclusa o applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito
espresse, che sono trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane;
Che i mutamenti nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono
comportare l’assoggettamento in misura piena all’accisa e all’addizionale regionale sul gas
naturale;
Che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia
delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società 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 ITALIAN GAS S.r.l. sarà tenuta a versare all’Amministrazione
Finanziaria e alla Regione;
Che, 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;
Che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far
pervenire a ITALIAN GAS S.r.l., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
Che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circolare n. 8822 del 20/09/1977), la
non applicazione dell’accisa, ovvero l’applicazione dell’aliquota ridotta per usi industriali decorre
dalla data di presentazione della documentazione prescritta;

dichiara inoltre di sollevare la società ITALIAN GAS S.r.l. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario
derivante da un diverso impiego del gas consumato.
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega, per la trasmissione all’ Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione che risulta
conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria);
2. Copia recente del certificato della camera di commercio con l’indicazione del rappresentante
negoziale.

Luogo e data
________________________________

Timbro e firma del richiedente
_________________________________
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