Spett.le

ESENZIONE ACCISA GAS NATURALE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 47 del DPR 28/12/2000 n.445, per la richiesta di applicazione dell’accisa sul Gas Naturale destinato
a Forze Armate nazionali dell’Art. 17 del D.Lgs. 26/10/1995 N 504 e successive modifiche.

DATI DEL RICHIEDENTE
cognome e nome

luogo e data di nascita

comune di residenza

cap

via

cod. fisc.
QUALIFICA DEL RICHIEDENTE
in qualità di

della società

indirizzo della sede legale

cap

città

cap

città

cod. fisc. o partita iva
PUNTO DI FORNITURA
indirizzo di sede/unità locale
DATI DEL/I CONTATORE/I VOLUMETRICO/I DELL’AZIENDA
matricola n

codice servizio

lettura

matricola n

codice servizio

lettura

matricola n

codice servizio

lettura

CHIEDE
l’applicazione del regime fiscale previsto per gli usi sotto dichiarati ai consumi di Gas Naturale riguardanti predetta fornitura ai fini delle accise.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che il Gas Naturale viene utilizzato esclusivamente per gli impieghi indicati in corrispondenza della casella barrata:
per i locali della caserma, stazione, comando e locali annessi
per assegnatari di alloggio di servizio:
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
ASC - alloggi di servizio collettivi
SLI - alloggi di servizio per esigenze logistiche per personale imbarcato
Attestazione del Responsabile della caserma/stazione/comando

□
□
□
□
□
□
□
□

Si attesta che il/la Sig./Sig.ra

intestatario/a dell’alloggio, tipo

risulta essere in servizio presso la caserma/stazione/comando di

in qualità di
Il Responsabile (timbro e firma)

A TAL PROPOSITO CONSAPEVOLE
• che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni sopra espresse e dei documenti allegati, che vengono trasmessi al competente Ufficio
delle Dogane;
• che non sono agevolabili gli impieghi di Gas Naturale in locali posti fuori dagli stabilimenti o laboratori dove è svolta l'attività produttiva, artigianale, agricola, commerciale per
la quale si richiede l’agevolazione;
• che a norma dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi è punito ai sensi del Codice Penale;
• che a norma dell’art. 40 del D.Lgs 26/10/1995 n. 504 è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, con multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa per chiunque sottrae
il Gas Naturale all’accertamento o al pagamento dell’accisa;
• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio Doganale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta qui rappresentata
decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Pef Power S.p.a. sarà
tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
• che i mutamenti nell’impiego di Gas Naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena dell’accisa.
Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
lì

timbro e firma del dichiarante
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ALLEGATA
copia documento di identità tipo

n

rilasciato da

in data

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Decreto legislativo n. 196/2003 l’interessato potrà
accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle
condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su www.pefpower.it
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