APPLICAZIONE DELLE ACCISE RIDOTTE E DELLA RELATIVA ADDIZIONALE REGIONALE SULLE
FORNITURE DI GAS NATURALE (ART. 26 NOTA 1, E ART.40 DEL D.L. 26/10/95 N.504)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi Art. 38 e 47 D.P.R. 445/2000)
E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

IL SOTTOSCRITTO………………………………………………………………………………………………………
NATO A……………………………………………………………………..IL……………………………………………
RESIDENTE IN……………………………………………………………………………………………………………
VIA……………………………………………………………………………………………………Tel.………………..
NELLA SUA QUALITA’ DI ……………………………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE

L’ applicazione dell’aliquota dell’ accisa prevista per le Forze Armate Nazionali dall’ ART. 17 del D.Lgs n.
504 del 26-10-1995 per l’utenza di
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Via…………………………………………………………………………………………………………………………..
CODICE UTENZA………………………………………….MATRICOLA CONTATORE…………………………….

DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità che i consumi di gas naturale relativi all’utenza sopra indicata sono
dovuti elusivamente per uso istituzionale e precisamente per :
o

riscaldamento dei locali adibiti ad alloggio di servizio di tipo………………………………………………

o

riscaldamento della caserma/stazione/comando e locali annessi

DICHIARA INOLTRE

di sollevare la società Gesam Gas & Luce Spa da ogni responsabilità nei riguardi dell’ Erario e della Regione, e di
impegnarsi, conseguentemente, a risarcirla di qualsiasi onere che dovesse essere addebitato a seguito dell’
accertamento di un impiego del gas consumato diverso da quello dichiarato.

E’ CONSAPEVOLE CHE




I mutamenti nell’impiego del gas, e le modifiche dei locali, possono comportare l’assoggettamento in
misura piena all’imposta di consumo del gas prelevato e, pertanto, si impegna a comunicare
preventivamente, sotto la propria responsabilità civile e penale, ogni variazione, riguardante sia gli
impieghi del gas e dei locali ove viene utilizzato, sia la titolarità dell’utenza (cessione, affitto,
cambiamenti di ragione sociale e di indirizzo, ecc.)
L’ applicazione dell’ agevolazione decorrerà dalla data di ricevimento, da parte dell’ Azienda erogatrice
del gas naturale, della richiesta

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE




nei casi promiscui (agevolati e non) al fine di garantire il trattamento fiscale proprio degli usi cui il gas
naturale è destinato , il competente Ufficio dell’Agenzia provvederà ad individuare gli opportuni parametri
per la determinazione dei consumi afferenti i diversi utilizzi (circolare dell’Agenzia delle Dogane n.48 del
29/7/2002)
oltre alle sanzioni amministrative, per chiunque sottragga il gas naturale all’accertamento o al
pagamento dell’ imposta di consumo, è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa
del doppio al decuplo dell’ imposta evasa, a norma dell art.40 del D.L. 26/10/1995 N.504

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, COME PREVISTO DALL’ ART. 76 DEL DPR N.445/2000,
LE DICHIARAZIONI MENDACI, LE FALSITA’ NEGLI ATTI E L’ USO DI ATTI FALSI, SONO PUNITI AI
SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA.
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI AL
DLGS 196/03 AVVERRA’ SOLO PER FINI ISTITUZIONALI E NEI LIMITI DI LEGGE.

………………………………….
DATA

…………………………………………………………….
TIMBRO E FIRMA

N.B. ALLEGARE:
COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE
ATTESTAZIONE DEL COMANDO, REDATTA SU CARTA INTESTATA, NELLA QUALE
SI DICHIARA CHE TRATTASI DI ALLOGGIO DI SERVIZIO ALL’INCARICO

La presente dichiarazione viene consegnata in data _____________ unitamente a copia fotostatica del
seguente documento di identità del sottoscrittore:
Carta di identità n.______________ patente n.____________ rilasciata il_______________________
Eventuali note:_____________________________________________________________________

_______________
TIMBRO E FIRMA

