
 Spett.Le 

 ITALIANGAS S.R.L. 

 Via Corsica, 152 

 86039 Termoli (CB) 

 

Richiesta – Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà relative all’applicazione dell’accisa sul gas naturale  

 

Forze Armate  

 

Denominazione dell’Ente/Istituzione: _____________________________________________________________  

Sede legale (non compilare nel caso il richiedente sia l’intestatario di un alloggio di 

servizio):  

via __________________________________ n. ________ comune ___________________ prov. ___________ 

C.F. _______________________ P.I. ___________________ tel. _______________ fax ___________________  

Fornitura di gas naturale in  

via __________________________________ n. ________ comune ___________________ prov. ___________ 

contratto n. ______________ lettura contatore del _______________ segna (lettura) 

_____________________  

Il/La sottoscitto/a ____________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ il ____________________________________  

residente in via ___________________________ n. _____ comune ___________________ prov. ___________  

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale dell’ente/istituzione sopra indicata 

interessato diretto, quale assegnatario di alloggio di cui al seguente punto C.2  

 

C.F. _____________________  consapevole  

 

- che l’imposizione fiscale in materia di accisa e addizionale regionale sul gas naturale – 

disciplinata dal D.Lgs. 504/1995 e successive modifiche ed integrazioni – verrà applicata sulla 

base della presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al 

competente Ufficio delle Dogane;  

 

- che nei casi di usi cosiddetti promiscui, ovvero quando siano presenti sotto lo stesso contatore 

consumi agevolati e non agevolati, l’applicazione del trattamento fiscale è subordinata 

all’autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, che ne definisce le modalità;  

 

- che i mutamenti nell’impiego del gas 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 delle Dogane, 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’istituzione/ente/organizzazione qui 

rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal 

caso, sarà alla stessa addebitato quanto dovuto per accisa, addizionale regionale, sanzioni, 

interessi di mora ed ogni altra somma che Italaingas sarà tenuta a versare all’Amministrazione 

Finanziaria ed 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, il citato D.Lgs. 

504/1995 prevede sanzioni di carattere penale;  

 

- che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero 

usa o forma atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;                           

 

-che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far 

pervenire a Italiangas S.r.l. in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;  

 

- che l’applicazione dell’agevolazione decorre dalla data di presentazione della documentazione 

prescritta, salvo i casi esplicitamente previsti  

 

DICHIARA 

 

che gli usi del gas naturale relativi alla predetta fornitura sono relativi all’utilizzo nell’ambito delle 

FORZE ARMATE NAZIONALI.  

La richiesta riguarda l’applicazione dell’aliquota di accisa ridotta di cui alla lettera c) del comma 1 

dell’art. 17 del D.Lgs. 504/1995 e ss.mm.ii.  

o sul gas naturale per i locali della caserma, stazione, comando e locali annessi;  

o per assegnatari di alloggio di servizio – barrare una delle seguenti tipologie di alloggio e far 

compilare la successiva attestazione:  

 

ASGC – Alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi  

ASI – Alloggi di servizio all’incarico  

ASGI – Alloggi di servizio gratuiti all’incarico  

APP – Alloggi di servizio per personale di passaggio  

ASI – Alloggi di servizio all’incarico  

ASC – Alloggi di collettivi  

SLI – Alloggi di servizio per esigenze logistiche per personale imbarcato  

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CASERMA/STAZIONE/COMANDO:  

 

Si attesta che il Sig. ___________________________ intestatario dell’alloggio tipo _____________ risulta 

essere in servizio presso la caserma/stazione/comando di 

_________________________________________  

in qualità di ______________________________________________________________________________  

__________, lì __________  

 

IL RESPONSABILE – TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE ________________________________________  

 

Indicazione aggiuntiva per usi promiscui (usi agevolati insieme con usi civili):  



usi promiscui (la cui agevolazione è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio delle 

Dogane) in quanto nella fornitura sopra indicata sono presenti in parte usi agevolabili ed in parte 

usi non agevolabili (questi ultimi tassabili come usi civili in quanto relativi a consumi per attività 

diverse da quelle sopra elencate). Gli usi non agevolabili sono: 

________________________________________________________ 

  

Pertanto il sottoscritto:  

- chiede che ai consumi d gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime 

fiscale agevolato previsto per gli usi sopra dichiarati ai fini dell’accisa e dell’addizionale regionale, 

ove prevista  

- dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale  

 

________________, lì ________________  

 

IL RESPONSABILE – TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE  

________________________________________ 


