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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000) 

ISTANZA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE USATO COME COMBUSTIBILE PER USI 
INDUSTRIALE E ASSIMILATI 

 

Con riferimento al contratto di somministrazione del gas naturale, 

Il/La Sottoscritto/a ..………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
Nato a ………………………………………………………………….………………… Provincia ………… il …… / …… / ………… in qualità di legale 
rappresentante della Ditta/Società ………………….……………………………………………………………………………………………….………… 
con sede legale in …………………………………………… via …………………………………………………………………………. n. …… CAP …...…… 
C.F. …………………………………………………………………………… P.IVA .………………………………………………………………………………………… 
Telefono ……………………………….. fax ……………………………… e-mail …………………………………………………………………………………….. 
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di …………………………………. 
…………………………………………… sez. …………………………………………… REA …………..………… con forma giuridica ….…………………. 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi o usi atti falsi sarà punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 - dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

- che la Ditta/Società qui rappresentata, risulta iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………………………………….. dal …………………………….. 

numero di iscrizione ……………………………, Albo Artigiani ……………………. del ……………………… numero 

……………………………… ovvero di aver presentato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in data …………………………. domanda di iscrizione numero 

……………………………….. (nel qual caso la Ditta Società si impegna a fornire, appena possibile, copia del 

certificato CCIAA attestante l’avvenuta iscrizione ovvero altra dichiarazione sostitutiva) 

- che la località di fornitura per la quale è prodotta la seguente documentazione risulta iscritta ovvero è 

indicata nella domanda di iscrizione presentata alla Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

- che la descrizione della tipologia di attività svolta presso la Località di fornitura è ………………………………………… 
 

CONSAPEVOLE altresì 

- che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare 

l’assoggettamento in misura piena all’accisa; 

- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia della Dogane, 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la 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 ARCHIPELAGUS LINE & 

ENERGY S.R.L. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finaziaria 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 D.Lgs 504/1995 prevede sanzioni di 

carattere penale; 

- che sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circ. n. 8822 del 20 settembre 1977), 

l’applicazione dell’aliquota per usi industriali, artigianali, agricoli, o specifiche aliquota, decorre dalla data di 

presentazione della documentazione prescritta; 

 

DICHIARA inoltre 

sotto la propria responsabilità personale, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, di trovarsi in una della 

seguenti condizini previste dalla legge, e specificatamente: (barrare la casella interessata) 
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- sotto la propria personale responsabilità che l’attività esercitata presso la sede di fornitura è: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Che i consumi relativi all’utenza sono riconducibili all’uso: 

1. Artigianale 

2. Agricolo 

3. Industriale 

L’uso industriale può essere individuato nelle seguenti tipologie: 

Esercenti attività produttive di beni e/o servizi posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e 

delle aziende dove viene svolta l’attività produttiva; sono esclusi gli usi posti fuori dal recinto 

aziendale produttivo, gli usi in apartamenti per dipendenti, titolari e usi privati 

Distribuzione commerciale 

Attività di somministrazione di bevande, di latticini, di dolciumi compresi i generi di 

pasticceria e gelateria e prodotti di gastronomia – Bar - Caffè – Birrerie e simili 

Attività di commercio al dettaglio 

Attività di commercio all’ingrosso 

Attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connessa alla 

vendita 

Alberghi 

Esercizi di ristorazione: 

Nell’ipotesi di svolgimento dell’attività di ristorazione ovvero di somministrazione di 

vivande e contestualmente dell’attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da 

gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, si dovrà distinguere i 

consumi imputabili alle attività agevolate di somministrazione bevande e di ristorazione 

dai consumi afferenti alle altre: agevolazioni pari a (%)……………….. 

Forni da pane 

Case di cura se gestite a fine di lucro 

Case di riposo per anziani 

Attività ricettive svolte da istituzioni finalizzae ad es. all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli 

indigenti e per il recupero dei tossicodipendenti 

Impianti e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro 

Teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche 

tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’art. 11 della L.10/1991, anche se riforniscono 

utenze civili 

Usi nell’ambito della propria attività di fornitura di calore (es. gestione calore, gestione 

energetica, etc) nei confronti della Società ………………………………….. beneficiaria di cui la Società 

qui rappresentata ha acquisito il certificato CCIAA e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà 

4. Produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che 

disciplinano l’accisa sull’energia elettrica (punto 11 tab A D. Lgs 504/1995), codice di accisa ………………………. 

Rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogale di ……………………………….. 

5. Autoproduzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che 

disciplinano l’accisa sull’energia elettrica (punto 11 tab A D. Lgs 504/1995), codice di accisa ………………………. 

Rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogale di ………………………….. 

6. Per la distribuzione ad uso autotrazione 

7. Forze armate nazionali per soli usi consentiti, cosiddetti “istituzionali”, a Caserme ed alloggi di servizio 

gratuiti 
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- Di sollevare ARCHIPELAGUS LINE & ENERGY S.R.L. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario o delle 

Regioni derivante dal diverso impiego del gas consumato. 

 

La presente dichiarazione e successiva richiesta sono da ritenersi valide finchè non sostituite da altra dichiarazione e 

richiesta scritte, da far pervenire in ogni caso di variazione di quanto dichiarato e richiesto. 

Conferma di aver compilato la/le casella/e n. ………….. della presente dichiarazione. 

 

 

CHIEDE 

 

 

 

che sui corrispettivi relativi alla fornitura di gas naturale sia applicata il regime fiscale agevolato per gli usi dichiarati 

per utenza situata nel Comune di ………....…….………………… via ………..……...………………………..………………………………………… 

n. ……….. CAP …………………… provincia ……………….. 

Contatore 

codice PDR:                       _______________________________________________ 

 

Inoltre, il Cliente si impegna a comunicare per iscritto il venir meno del diritto dell’agevolazione, al fine di consentire 
l’emissione della fattura integrativa ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. 633/1972 e s.m. e i.. 
 

Allega alla presente: 

1) Copia del documento di identità in corso di validità che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 

445/2000; 

2) Copia delle licenze d’esercizio per l’attività di ristorazione (nel caso di uso promiscuo) 

3) Copia dello statuto (necessario se si tratta di attività sportiva dilettantistica) 

 

DICHIARA infine 

 

Di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare ARCHIPELAGUS LINE & 
ENERGY S.R.L. al trattamento dei dati personali sopra riportati ai soli fini relativi al trattamento della presente istanza 
nonché alla gestione del contratto di somministrazione di gas. 

 

 

 

 

Luogo e Data ……………………………………………                          Timbro e Firma ……………………………………………………………………. 

 
 

 


