
GAS NATURALE – RICHIESTA AGEVOLAZIONE ACCISE 

Il sottoscritto_______________________________________________ codice fiscale____________________ 

Nato a ____________________________________prov ________________________il__________________ 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli art 76 e 77 del SPR 445/2000 

per false attestazione e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità: 

• che l’impresa _______________________________________________________________________

è regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese della CCIAA di _______________con i seguenti

dati:

numero di iscrizione__________________________________ data di iscrizione __________________

codice fiscale_______________________________________ partita iva ________________________

sede legale in _______________________________________________________________________

• di essere munito del potere di rappresentanza nella qualità di ________________________________

• che i punti di fornitura sono nr_______ (indicare il numero dei punti di cui si richiede il medesimo tipo di agevolazione) e

sono identificati nella tabella A allegata:

per tale fornitura CHIEDE  l’applicazione 

dell’agevolazione per USI INDUSTRIALI (compilare il successivo riquadro A) 

dell’agevolazione per FORZE ARMATE NAZIONALI (compilare il successivo riquadro B) 

dell’esclusione per USI INDUSTRIALI PARTICOLARI (compilare il successivo riquadro C) 

dell’esenzione per DIPLOMAZIE E FORZE ARMATE ESTERE (compilare il successivo riquadro D) 

dell’agevolazione per PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA (compilare il

successivo riquadro E) 

A tale fine DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli art 76 e 77 del DPR 

445/2000 per false attestazione e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità: 

che quanto riportato e compilato nel successivo riquadro relativo alla richiesta (compilare alternativamente il successivo 

riquadro A,B,C,D, o E in base alla scelta effettuata più sopra) 
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Infine, È CONSAPEVOLE: 

1. che non sono agevolabili gli impieghi di gas naturale in locali posti fuori dalla sede / unità

locale per la quale si richiede la presente agevolazione;

2. che per eventuali usi promiscui è necessaria la separazione dei consumi;

3. che l’agevolazione fiscale richiesta verrà applicata esclusivamente sulla base di quanto

dichiarato nel presente documento e nei relativi allegati, sollevando sin d’ora Tea Energia 

s.r.l. da ogni responsabilità in merito a informazioni o dichiarazioni non corrispondenti al 

vero; 

4. che l’agevolazione fiscale avrà decorrenza dalla data di ricezione della richiesta;

5. che, in caso di data lettura antecedente alla ricezione della richiesta, la lettura verrà

stimata d’ufficio; 

6. che la presente richiesta è valida fino a quando non espressamente revocata;

7. che eventuali variazioni che possano incidere sull’applicazione dell’agevolazione fiscale

richiesta devono essere tempestivamente comunicate per iscritto; 

8. che potrà essere soggetto a visita ispettiva da parte degli enti competenti;

9. delle pene e sanzioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 445/2000 per chiunque rilasci

dichiarazioni mendaci ovvero formi o usi atti falsi; 

10. delle pene e sanzioni previste dall’art. 40 del D.Lgs. 504/1995 per chiunque sottragga il

gas naturale all’accertamento o al pagamento dell’accisa. 

Alla presente si allega: 

♦ copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;

♦ statuto (solo per le associazioni e/o istituzioni che richiedono l’agevolazione di cui alla lettera A e svolgono le

attività previste ai punti A.6 e A.7); 

♦ relazione tecnica (solo per le agevolazioni di cui alla lettera A e C nel caso di impianti non separabili adibiti a

diversi usi). 

♦ autorizzazione rilasciata dall’ufficio delle Dogane e dei Monopoli (solo per le agevolazioni di cui

alla lettera E). 

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 196/2003, 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 D.Lgs. 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 

______________________________,___/___/____     __________________________ 

       (          timbro e firma) 



 

  




