Spett.Le CCR ENERGIA S.r.l.
Via Trieste ang. Via Molinella
87036 - Rende (CS)
Richiesta – Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà relative all’applicazione dell’accisa sul gas naturale
ALIQUOTA RISERVATA ALLE FORZE DELL’ORDINE (NAZIONALI)
F

NUOVA FORNITURA GAS

F

VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

F

AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CON CONFERMA
DESTINAZIONE USO GAS

F

CAMBIO FORNITORE CON CONFERMA DESTINAZIONE
USO GAS

F

VARIAZIONE USO GAS

F

ALTRO

DATI CONTRATTO DI FORNITURA

Ragione sociale
Sede legale: via

n.

Comune

Codice fiscale
Partita Iva n.
N. REA

Telefono n.

Fax n.

N. punti di prelievo
1) via

n.

Cap.

Comune

Provincia

Codice PdR
Matricola contatore

2) via

n.

Cap.

Comune

Provincia

Codice PdR
Matricola contatore
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
residente in

prov.

via

n.

,

nella sua qualità di

F
F

Rappresentante legale/negoziale dell’ente/istituzione sopraindicata,
Interessato diretto, quale assegnatario di alloggio di cui al seguente punto A. 2, avente codice fiscale
n.
CONSAPEVOLE

• che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale

sul gas metano, 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, verrà applicata sulla base
della presente richiesta e delle dichiarazioni espresse;

• che

nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte agevolabili ed
in parte non agevolabili, non misurati da distinti contatori), 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

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui
rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla
base delle stesse e che, in tal caso, verrà addebitato quanto dovuto
per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi
e ogni altra somma che Amsc Commerciale Gas Srl 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 metano
all’accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del citato
D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;

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 metano e devono essere
comunicati ad Amsc Commerciale Gas Srl;

• che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, chiunque

qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del
competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non

sono sostituite da altre, da far pervenire ad Amsc Commerciale Gas
Srl, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;

• che,

rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito
si sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non
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• che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con
circolare n. 8822 del 20/09/1977, l’applicazione dell’agevolazione

decorre dalla data di protocollazione da parte dell’azienda

per quanto sopra, al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società erogatrice del gas naturale, il sottoscritto
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dichiarazioni sostitutive di atto notorio)
che gli usi del gas naturale relativi alla predetta fornitura sono quelli indicati in corrispondenza della casella di seguito , esclusivamente per uso
riscaldamento, (art. 17 del D. Lgs 26.10.1995, n. 504):

F

Alle Forze armate nazionale;

F

Ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

F

ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative
convenzioni o accordi;

Pertanto il/la sottoscritto/a
CHIEDE
che ai consumi di gas metano riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi sopra dichiarati, ai
fini dell’accisa e dell’addizionale regionale.
Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del DPR 28.12.2000)

Allega:

F

Fotocopia del documento di identità in corso di validità

Luogo

F

Altro (specificare)

data

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
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