ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
RILASCIATA AL FINE DELLA RICHIESTA DI
ALIQUOTA USI INDUSTRIALI E ASSIMILATI GAS NATURALE
DPR 28.12.2000 n. 445 Istanza: D.M. 12.07.77 Dichiarazione sostitutiva certificato C.C.I.A.A.: DPR 28.12.2000 N. 445 D.M. 12.07.77 art. 4 Circolare MIN. fin.
Dipartimento Dogane - Ispettorato II Div.IV/D.C.P.C. - n. 57/d prot. 9300281 del 14.05.94 Aliq. ridotta Accise: art. 26 nota 1 ed Allegato I D.Lgs 26/10/95 n°
504(T.U. Accise)

DOCUMENTI DA ALLEGARE
• Copia documento di identità del dichiarante

DATI CLIENTE
Cognome

Nome

Codice fiscale
Nato a

Il

e-mail

Cell.

Tel.

• Richiede ad AGSM Energia Spa l’applicazione dell’aliquota ridotta di accise sul consumo di gas naturale come previsto
dall’art. 26 del D. Lgs n° 504 del 26/10/1995 e successive modificazioni. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445
DICHIARA
Di essere il Titolare e/o Legale Rappresentante della Ditta:
Ragione sociale (in caso di legale rappresentante)
Via

N°

CAP

Comune

Provincia

P.IVA (solo se diverso da codice fiscale)
Iscrizione CCIAA di

Numero

In data
DICHIARA INOLTRE

Che i consumi di GAS NATURALE relativi alla fornitura identificata da:
PDR
Via

N°

CAP

Comune

Provincia

sono dovuti esclusivamente ad uso industriale per:
ARTIGIANALI con iscrizione Albo Imprese Artigiane n°

Data iscrizione

INDUSTRIALI
ALBERGHIERI
AGRICOLI
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE - quota parte _________,________%

AGSM Energia Spa. Sede legale Lung. Galtarossa, 8 - 37133 Verona P.IVA, CF, e R.I. VR 02968430237 - web: www.agsmperte.it

e quindi soggetti all’applicazione dell’aliquota ridotta di ACCISE, così come stabilito dalle disposizioni regolamentari dettate dal D.M.
12/07/1977, dal D.L.23/05/1990, n°120 e dal D. Lgs. n° 504 del 26/10/1995, art.26 e art. 2, comma 73 L. 24.11.06 n. 286.
DICHIARA INOLTRE
Di sollevare AGSM Energia Spa da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un impiego del gas naturale diverso da quello su
indicato.
Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza che:
• sono applicabili, nei confronti di chiunque sottragga all’accertamento e al pagamento delle Accise il gas naturale impiegato in usi diversi da quelli sopraindicati, le sanzioni penali stabilite dalle vigenti leggi;
• è ammesso all’aliquota ridotta di accise il gas consumato per attività produttiva e attività commerciale (vedi iscrizione R.E.C.);
• per eventuali utilizzi promiscui è necessaria la separazione dei consumi soggetti ad aliquota ridotta dai rimanenti con l’utilizzo di contatori distinti o indicazione della quota parte imputabile ad aliquota ridotta.
• NB: l’aliquota ridotta d’imposta partirà dalla lettura effettuata all’atto della presentazione della richiesta sebbene la nuova
tipologia contrattuale fosse definita successivamente, con l’applicazione delle spese contrattuali conseguenti alla stipula del
nuovo contratto, di cui ilpresente atto è inteso come accettazione.
Data

Firma

Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.LGS. 196/03, autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196/03, AGSM Energia Spa al trattamento dei dati sopra
riportati prescritti dalle disposizioni di legge vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono rischiesti, dati che verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Data

Firma
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