
Il/La sottoscritto/a

Cognome e Nome 

Nato/a a Prov. il / /

Residente in Prov. CAP

Via/Piazza/ecc. n. civico

nella sua qualità di Legale Rappresentante

della Società

Codice fiscale

Partita IVA

l'agevolazione di cui all'oggetto per l'utenza sita in

Via/Piazza/ecc. n. civico

Comune/Località Prov. CAP

Identificativo fornitura: PDR (punto di riconsegna)

Matricola

sotto la propria responsabilità che la suddetta ditta:

è iscritta alla Camera di Commercio di n.

è iscritta nella sezione speciale Albo Artigiani al N.

che svolge nella sede di per la quale si chiede l'agevolazione

la seguente attività produttiva

A Impiego di tutte le attività industriali PRODUTTIVE di beni e di servizi e nelle attività industriali e agricole.

B

C Impieghi nel settore ALBERGHIERO:

Richiesta di Applicazione delle Accise Ridotte e della relativa Addizionale Regionale sulle 

Forniture di Gas Metano (Art. 26 nota 1 e Art. 40 del D.L. 26/10/95 n. 504)

Dichiarazione Sostituiva dell'Atto di Notorietà ai sensi dell'Articolo 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

e Dichiarazione di Responsabilità

chiede

dichiara

sotto la propria personale responsabilità che i consumi di gas metano relativi all'utenza sopra indicata, sono dovuti esclusivamente agli

usi "agevolati" di cui all'art. 26 e relativa nota 1, ed all'allegato I e tabella A del D.L. 26/10/95 n. 504, dei quali ha preso conoscenza e, più

in particolare, agli impieghi indicati in corrispondenza della casella di seguito barrata:

dichiara inoltre

Impieghi produttivi dell'AZIENDA AGRICOLA analoghi a quelli delle imprese industriali o artigiane POSTI ALL'INTERNO DEGLI

STABILIMENTI E LABORATORI OVE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' PRODUTTIVA.

Attività esercitata nell'ambito del settore alberghiero (ALBERGO, HOTEL, MOTEL, PENSIONE, LOCANDA, CONVITTO,

CAMPEGGIO, OSTELLO PER LA GIOVENTU', VILLAGGIO, ALBERGO, RESIDENZA TURISTICO-ALBERGHIERA, ALLOGGIO AGRO-

TURISTICO, ESERCIZIO DI AFFITTACAMERE) secondo quanto definito dalla legge quadro per il turismo.
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D Impieghi negli ESERCIZI DI RISTORAZIONE:

E Impieghi negli IMPIANTI SPORTIVI adibiti esclusivamente ad attività DILETTANTISTICHE e gestiti SENZA FINE DI LUCRO:

Si dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che la 

è iscritta alla Federazione riconosciuta dal C.O.N.I.

F Impieghi nelle ATTIVITA' RICETTIVE svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei:

DISABILI

ORFANI

ANZIANI

INDIGENTI

Il sottoscritto, sotto la Sua responsabilità, dichiara che la suddetta attività viene svolta senza fini di lucro.

G

H

Uffici

Magazzini e depositi

Mense

Docce

Abitazione custode

Locali dello stabilimento utilizzati per la custodia

Altro (indicare il tipo di utilizzo):

esercizio di RISTORAZIONE per il quale è stata rilasciata la autorizzazione comunale per la somministrazione pasti e bevande

secondo quanto definito dalla legge n. 287 del 25/08/1991 art. 5 comma 1, lettera A) e lettera B): RISTORANTI, TRATTORIE,

TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE BAR, CAFFE', GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI.

Impieghi nel TELERISCALDAMENTO alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate

nell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge n. 10/1991 anche se forniscono utenze civili.

Impieghi effettuati nell'ambito dei seguenti locali delle IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE POSTI ALL'INTERNO DEGLI

STABILIMENTI E LABORATORI OVE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' PRODUTTIVA: stabilimenti e laboratori:

esercizio di RISTORAZIONE per il quale è stata rilasciata la autorizzazione comunale oltre che per l'attività di

somministrazione di pasti e bevande, (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ed esercizi

similari) ai sensi della legge n. 287 del 25/08/1991 art. 5 comma 1, lettera A) e lettera B) anche per l'attività di

intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari di cui alla

lettera C). Sulla base di una determinazione presunta dei consumi, come indicato dalla circolare n. 64/2000 l'aliquota di

accisa ridotta per uso industriale viene applicata al  50% del consumo.

esercizio di RISTORAZIONE per il quale è stata rilasciata la autorizzazione comunale oltre che per l'attività di

somministrazione di pasti e bevande, (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ed esercizi

similari) ai sensi della legge n. 287 del 25/08/1991 art. 5 comma 1, lettera A) e lettera B) anche per l'attività di

intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari di cui alla

lettera C). Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i consumi sono da imputare prevalentemente  all'attività 

di ristorazione e dichiara la sussistenza di impedimenti tecnici all'installazione di distinti contatori.

Devono ritenersi ammessi all'applicazione dell'aliquota prevista per l'uso industriale tutte quelle strutture (associazioni,

fondazioni, comitati ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica ivi comprese le organizzazioni

non lucrative di utilità sociale) che svolgono la propria attività per la diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente

dilettantistico (Circolare n. 64/2000). Si considerano compresi nell'utilizzo industriale non solo gli impieghi di gas metano

negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi in tutte le strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici

amministrativi, ecc.) annesse al predetto impianto.
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I Utilizzo per il funzionamento del FORNO DA PANE e/o di altre attrezzature dei panificatori:

Utilizzo per il forno da pane

Altro (indicare il tipo di utilizzo):

L

Indicare il tipo di utilizzo:

M Impieghi effettuati nel settore della DISTRIBUZIONE COMMERCIALE:

ATTIVITA' ESERCITATA: (indicare codice ATECOFIN e descrizione attività)

Volumetria complessiva dei locali riscaldati Metri cubi _______ Pari al 100%

Volumetria dei locali ad uso NON commerciale Metri cubi _______ Pari al ______%

Volumetria dei locali ad uso commerciale (aliquota agevolata) Metri cubi _______ Pari al ______%

Eventuali note:

M ALTRI IMPIEGHI

Indicare il tipo di utilizzo:

Impieghi effettuati nell'ambito di impianti o stabilimenti di produzione di AZIENDE PUBBLICHE NON ISCRITTE ALLA CAMERA DI

COMMERCIO:

• i mutamenti nell'impiego del gas, e le modifiche dei locali, possono comportare l'assoggettamento in misura piena dell'imposta di

consumo del gas prelevato e, pertanto, si impegna a comunicare preventivamente, sotto la propria responsabilità civile e penale, ogni

variazione riguardante sia gli impieghi del gas e dei locali ove viene utilizzato, sia la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di

ragione sociale e di indirizzo, ecc.);

Ai sensi della nota prot. 4428/V del 27 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Dogane - Area Centrale Gestione Tributi Rapporti con gli

Utenti - il sottoscritto dichiara che il gas metano destinato alla combustione viene utilizzato:

esclusivamente per l'attività di distribuzione commerciale, per cui chiede che l'imposta agevolata venga applicata alla

totalità del consumo gas metano;

Es.: stabilimento di produzione nel caso in cui in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri

stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della presente concessione ai sensi dell'art. 2359

C.C.;

dichiara inoltre

per l'uso promiscuo di seguito descritto (indicare la tipologia di attività e i soggetti che, a proprio giudizio, si ritengono

non esercitare attività commesse con la distribuzione commerciale):

Pertanto si chiede che l'imposta agevolata sia applicata al ____% del consumo, calcolato sulla base dei seguenti elementi:

di sollevare la società Convenergy Srl da ogni responsabilità nei riguardi dell'Erario e della Regione, e di impegnarsi, conseguentemente, a

risarcirla di qualsiasi onere che dovesse essere addebitato a seguito dell'accertamento di un impiego gas consumato diverso da quello

dichiarato;

è consapevole che
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Dichiara infine di aver preso visione/di rinunciare a prendere visione dei seguenti documenti:

Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Luogo

Data / /

Firma del Dichiarante

Timbro e firma del Rappresentante per Clienti non persone fisiche

• nei casi promiscui (agevolati e non) al fine di garantire il trattamento fiscale proprio degli usi cui il gas metano è destinato, il competente

ufficio dell'Agenzia provvederà ad individuare gli opportuni parametri per la determinazione dei consumi afferenti i diversi utilizzi (circolare

dell'Agenzia delle Dogane n. 48 del 29/7/2002);

• nota prot. 4428/V del 27 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Dogane - Area Centrale Gestione Tributi Rapporto con gli Utenti

dichiara di essere a conoscenza che

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, COME PREVISTO DALL'ART. 76 DEL DPR N. 445/2000, LE DICHIARAZIONI MENDACI, LE FALSITA'

NEGLI ATTI E L'USO DI ATTI FALSI, SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA;

DICHIARA DI ESSERE CONOSCENZA CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI AL DLGS 196/03 AVERRA' SOLO PER FINI

ISTITUZIONALI E NEI LIMITI DI LEGGE;

• oltre alle sanzioni amministrative, per chiunque sottragga il gas metano all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, è

prevista la pena di reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, a norma dell'art. 40 del D.L.

26/10/1995 n. 504.

• è agevolato solo il gas metano consumato per l'attività produttiva e non anche quello eventualmente consumato per uso domestico;

• art. 26, art. 40, allegato I e tabella A del D.L. 26/10/1995 n. 504

• circolare del Ministero delle Finanze n. 64 del 3/4/2000

• circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 48 del 26/7/2002

• l'applicazione dell'agevolazione decorrerà dalla prima fattura successiva alla data di ricevimento, da parte dell'Azienda erogatrice di gas

metano, della richiesta presentata dalla ditta;
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