RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE RIDOTTE GAS

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,
per la richiesta di applicazione dell’aliquota ridotta dell’accisa sul Gas Metano ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo 26/10/1995 e s.m.i..

Codice Cliente: __________________________________

Numero del Contratto: ________________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e Nome: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:

Nato a _______________________________ il ______/______/____________

Residente in via: ______________________________________________________________________________________________________ n° _______________________
Cap: _________________ Comune: ______________________________________________________________________________________ Prov.: ____________________
In qualità di Rappresentante Legale della Azienda
Ragione Sociale: _____________________________________________________________________________________________________________________________
Codice

Fiscale:

P.IVA

Sede Legale in via: ___________________________________________________________________________________________________ n° _____________________
Cap: _______________ Comune: _______________________________________________________________________________________ Prov.: __________________
Codice PDR

Via __________________________________________________ n ° ________

Matricola
Contatore

Comune _______________________________________________ Prov. _____
Lettura del giorno _____/_____/_________ pari a: _____________________ mc*

* in caso di Switch-in sarà ritenuta valida la lettura del contatore comunicata dalla Società di Distribuzione alla data di entrata in fornitura del Cliente.

DICHIARA
che il Gas è utilizzato esclusivamente per l’attività con classiﬁcazione ATECO 2007 cod. ________________________________________________________________________
Industriale

Artigianale produttiva di beni e/o servizi posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l’attività produttiva; sono quindi esclusi gli
usi posti fuori dal recinto aziendale produttivo ed in ogni caso i consumi per riscaldamento delle abitazioni del proprietario, dirigenti, impiegati ecc.
eventualmente ubicati all’interno delle fabbriche

Alberghiera

Distribuzione Commerciale

Ristorazione

Impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e

I
gestiti senza ﬁni di lucro (ALLEGARE COPIA STATUTO)
i
Teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’art. 11 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, anche se
a
riforniscono utenze civili
Attività ricettive con o senza ﬁni di lucro, svolte da istituzioni ﬁnalizzate all’assistenza dei disabili, orfani, anzianine indigenti (Allegare copia dello statuto)
t
i
Uso Autotrazione
s
p prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo
Produzione (diretta o indiretta) e Autoproduzione di Energia Elettrica con impianti obbligati alla denuncia
sull’energia elettrica (ALLEGARE AUTORIZZAZIONE DELL’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE DOGANE)
o
s
CHIEDE
a
l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’accisa sul gas metano ai sensi dell’art. 26 del T.U. accise.
d
a
A tal proposito è consapevole che:
- l’agevolazione ﬁscale verrà applicata a partire dalla data di inoltro della presente richiesta sulla base delle
s dichiarazioni di seguito espresse e dei documenti allegati;
- che a norma dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito dai sensi del codice penale;
d
- che non sono in ogni caso agevolabili gli impieghi di Gas Metano in locali ad uso privato (abitazione del proprietario,
di dirigenti, impiegati, ecc.) o in ufﬁci o altre sedi di
rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene esercitata l’attività produttiva;
a
- che qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufﬁcio Tecnico di Finanza, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la società
s
qui rappresentata decadrà dai beneﬁci eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzione, indennità di mora,
interessi e ogni altra somma che LORO F.lli S.p.A. sarà tenuta a versare all’amministrazione Finanziaria;a
- che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possano comportare l’assoggettamento
in misura piena dell’accisa;
s
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide ﬁnché non sostituite da altre da trasmettere tempestivamente a LORO F.lli S.p.A..
d
a
Luogo e data _______________________________
Firma del Dichiarante
_________________________________________
d
MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL MODULO: II modulo, compilato e ﬁrmato in originale, può essere sspedito via posta cartacea a “LORO F.lli Spa – Divisione Luce Gas
- Via Circonvallazione 95 – 36045 Lonigo (VI)”, oppure consegnato presso il Punto Vendita più vicino.
a
È obbligatorio allegare la seguente documentazione:
Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
s
Originale del certiﬁcato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o visura camerale con data di rilascio non anteriore a 6 mesi dalla data della presente richiesta, e riportante
d
l’unità produttiva, indicata quale punto di fornitura, per cui si richiede l’agevolazione;
Eventuale altro speciﬁco documento indicato a margine delle rispettive attività (sostitutivo della
a visura camerale).
s
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