DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 3 legge 15/68, così come modificato dal comma 2 dell’art. 3 della legge 127/97 e dall’art. 2 comma 7 legge 191/98)
Il sottoscritto (documento di riconoscimento allegato) _______________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________ nella sua qualità di _______________________________________________
della ditta ______________________________________________________________ p. IVA _______________________________________
con sede legale in _____________________________________(________) Via __________________________________n. ______________

DICHIARA
Che l’esercizio presso l’unità locale ubicata in ____________________________ (_____) Via ____________________________n. __________
È iscritta alla CCIAA di ___________________________ al n. _________________________ ed ha iniziato l’attività in data ________________
Iscritta all’Albo delle imprese artigiane n. _______________________ del __________________

DICHIARA INOLTRE
Che i consumi di gas naturale relativi al contatore matricola n. _____________________________ PDR n. _____________________________
Sono soggetti all’applicazione dell’aliquota in misura ridotta dell’accisa e dell’addizionale regionale sull’accisa in quanto utilizzati per il
seguente uso:
[ ] impieghi produttivi nelle attività artigianali ed agricole
[ ] impieghi negli esercizi di ristorazione
[ ] impieghi destinati alla combustione nelle attività industriali produttive di beni e servizi
[ ] impieghi nel settore alberghiero
[ ] attività ricettive (senza fini di lucro, assistenza disabili, orfani, anziani e indigenti)
[ ] casa del custode dello stabilim. Industriale
[ ] impieghi nel settore della distribuzione commerciale (indicare il relativo codice ATECO 2007 _____________)
[ ] impianti sportivi (per attività dilettantistiche senza fini di lucro)

Luogo e data _________________________

Timbro e firma leggibile
Il Rappresentante Legale ________________________________________

CONSAPEVOLE
 Che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas naturale – disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504, dal D. Lgs. 21.12.1990 n. 398,
dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed integrazioni, che possono essere consultanti, unitamente ai chiarimenti del MEF e dell’Agenzia
delle Entrate, sul sito https://def.finanze.it e sui siti delle Regioni – verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse, che viene
trasmessa al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane;
 Che nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte agevolabili, in quanto industriali, ed in parte non agevolabili, in quanto usi commerciali o domestici, non
misurati da distinti contatori), nei casi di produzione di energia elettrica, di usi non soggetti ad accisa e nei casi dubbi, l’applicazione del trattamento fiscale
agevolato 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’imposta
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, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che A.F. Energia 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 a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia;
 Che le dichiarazioni espresse nella presente Richiesta devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad A.F. Energia;
 Che, sulla base di quanto disposto dal MEF con circolare n. 8822 del 20.9.1977, l’applicazione dell’agevolazione decorre dalla data di presentazione (consegna
o spedizione) della documentazione prescritta;
In riferimento al contatore riportato in dichiarazione sostitutiva, il sottoscritto, alla A.F. Energia Srl – Via Roma 73/A – Montegrotto Terme (PD)

CHIEDE
Che i consumi addebitati dalla predetta utenza vengano assoggettati a imposta di consumo nella misura ridotta ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 26/10/1995n. 504,
così come stabilito dall’art. 12, comma 5, della legge 488 del 23/12/1999.

DICHIARA
Che nel complesso industriale per il quale chiesta la presente agevolazione, non esistono altre aziende, collegate, controllate o in affitto, e che non hanno sede
unità locali, dominici, ne’ fiscali, ne’ civili, società terze non riconducibili alla richiedente e dei suoi legali rappresentanti, alle quali venga, dalla scrivente, ceduto
parte o tutto il gas prelevato in regime di agevolazione fiscale. A tal proposito manleva A.F. Energia da eventuali proposte di restituzione da parte dell’erario.
Sarà premura della ns. società comunicare tempestivamente a mezzo raccomandata a.r. ogni modifica dell’attività svolta, tale da non giustificare il permanere
delle agevolazioni sopra richieste, conseguente agli stati di fatto oggi espressamente dichiarati.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la presente documentazione sarà trasmessa al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane il quale procederà
alle previste attività di controllo sulla base di quanto dichiarato.
In ogni caso A.F. Energia si riserva il diritto di chiedere la sospensione del servizio, nel caso accertato di un diverso uso del gas rispetto a quello oggi dichiarato,
salvo il diritto di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

Luogo e data _________________________

Timbro e firma leggibile
Il Rappresentante Legale ________________________________________

