APPLICAZIONE DELLE ACCISE PER USO INDUSTRIALE E DELLA RELATIVA ADDIZIONALE REGIONALE SULLE
FORNITURE DI GAS NATURALE
DATI CLIENTE

Ragione sociale/ Nome Cognome
Indirizzo

n°

Comune

Prov.

C.F

P.Iva

Tel. *

Fax

C.A.P.

Cell.

E-mail *

PEC

*campi obbligatori per comunicazioni riguardo la pratica
DATI LEGALE RAPPRESENTANTE Pro Tempore

Nome e Cognome

Ruolo

Data di nascita

Luogo

C.F.

Doc. allegato

CONSAPEVOLE
• della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
• che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle 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 You and Me
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 naturale all’accertamento o al
pagamento delle accise, l’art. 40 del citato D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;
• che sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circ. n. 8822 del 20/09/1977), la non applicazione dell’accisa, ovvero
l’applicazione dell’aliquota per usi industriali, o specifiche aliquote, decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta;

CHIEDE
L’applicazione dell’aliquota di accisa per usi industriali e della relativa addizionale regionale di cui art. 26 del e 40 del D.lgs 26.10.95 n°504
PDR
REMI
Indirizzo
Località
Codice ATECO

DICHIARA
• di sollevare You and Me Srl da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso impiego del gas consumato;
• sotto la propria personale responsabilità che l’attività esercitata è

• e i consumi relativi all’utenza citata 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 al di fuori del recinto aziendale produttivo, gli usi in appartamenti per dipendenti, titolari o usi privati dalle
forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (NATO), per gli usi istituzionali, con esclusione delle forze
armate nazionali
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☐ Distribuzione commerciale:
☐ Attività di somministrazione di bevande, di latte, di dolciumi compresi i generi di pasticceria e gelateria di prodotti di gastronomia –
Bar – Caffè - Birrerie e simili - CODICE ATECOFIN _____________________
☐ Attività di commercio al dettaglio – CODICE ATECOFIN ____________________________
☐ Attività di commercio all’ingrosso – CODICE ATECOFIN ____________________________
☐ Attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse allavendita - CODICE ATECOFIN
☐ Alberghi
☐ Esercizi di ristorazione
☐ Forni da pane
☐ Case di cura se gestite a fine di lucro
☐ Case di riposo per anziani
☐ Attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate ad esempio all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli indigenti e per il recupero dei
tossicodipendenti (indicare il tipo di attività) ________________ - statuto obbligatorio
☐ Impianti e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro - statuto obbligatorio
☐ Teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2
dell’art. 11 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili
☐ Usi nell’ambito della propria attività di fornitura calore (es.: “gestione calore”, “gestione energetica”,ecc) nei confronti della
Società___________________ beneficiaria di cui la Società qui rappresentata ha acquisito il certificato C.C.I.A.A. (ovvero dichiarazione sostitutiva
del certificato C.C.I.A.A.) 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 26.10.95 n.504), autorizzazione n. _________ rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ______________________
(allegare copia licenza di officina e
autorizzazione per accisa gas ridotta).
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 26.10.95 n. 504), autorizzazione n. _________ rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane
______________________ (allegare copia licenza di officina e autorizzazione per accisa gas ridotta).
6. ☐ Per la distribuzione ad uso autotrazione
7. ☐ Altro ________________
Conferma di aver compilato la/le casella n. _______________ della presente dichiarazione.
Si allega per la trasmissione all’Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. copia del documento di identità in corso di validità (obbligatorio)
2. copia del certificato della camera di commercio con l’indicazione del rappresentante negoziale;
3. copia autorizzazione e licenza per i punti 4 e 5;
4. copia dello statuto (obbligatorio se si tratta di attività sportiva dilettantistica e attività ricettive)

___________________,

Il Richiedente
(Timbro e firma)
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