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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art.47 del DPR 28.12.2000 n.445) RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLE 

ACCISE SUL GAS NATURALE 

 
 

USO AUTOTRAZIONE 
 

 
Intestazione contratto di fornitura di gas naturale: (*): _______________________________________________________________  

Sede Legale (non compilare nel caso il richiedente sia un soggetto provato): 

Via_________________________________________________ n.________ Comune __________________________________(___) 

Codice Fiscale _________________________ P.IVA n. _____________________ Tel. n._________________ Fax _________________ 

Codice Servizio (*) __________________________ Allegato al Contratto Numero: (*) ____________ Data Contratto: _____________  

Fornitura di gas naturale in (compilare sempre) 

Indirizzo di fornitura: Via__________________________________ n.__________________ Comune ______________________(___) 

N. pratica (a cura VUS COM SRL) : _____________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a (*)__________________________________nato/a (*)__ a (*) ___________________________il (*)___________ 

residente in (*) ______________________________ Via (*) ____________________________________, nella sua qualità di: 

   (*) rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata 

(oppure)     (*) interessato    diretto,  quale   intestatario della fornitura di gas naturale,   avente    codice   fiscale n.(*) 

________________________________________, n.telefono (*)  ________________ fax (*) _______________ 

 

DICHIARA  
(sotto la propria personale responsabilità (art.47 del DPR 28.12.2000 n.445-dichiarazione sostitutiva di atto notorio): 

 
 

 

  che l’impianto di fornitura di gas naturale relativo al contratto sopraccitato sarà utilizzato esclusivamente per il rifornimento di 

automezzi alimentati a gas naturale (uso autotrazione) 

 

  che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a VUS COM SRL in ogni 

caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato 

 

CHIEDE  

 

che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per l’uso autotrazione, ai 

fini dell’accisa e dell’addizionale regionale, ove prevista (D.Lgs. 504/95 e ss.mm.) 

           
 

Prende atto infine della seguente informativa di VUS COM SRL, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 

n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali): 

-i dati personali sono trattati, anche con strumenti informatici, per l’applicazione delle aliquote ridotte delle accise sul gas metano; 

-il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica l’impossibilità di accogliere la richiesta di applicazione delle 

aliquote ridotte delle accise sul gas metano; 

-i dati potranno essere comunicati all’Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.); 

-potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196; 

-il Titolare del trattamento è VUS COM SRL (nella persona dell’Amministratore Unico) – V.le IV Novembre,20–06034 FOLIGNO (PG) 
 

 

Firma (leggibile) _______________________________ 
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DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE 
 

• Che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale – 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 di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio delle Dogane 

• Che nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte agevolabili, in quanto industriali, ed in parte non agevolabili, in quanto usi civili, 

non misurati da distinti contatori), nei casi di produzione di energia elettrica e nei casi dubbi, l’applicazione del trattamento fiscale 

agevolato è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio delle Dogane, che ne definisce le modalità 

• Che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena 

dell’accisa e all’addizionale regionale sul gas naturale 

• Che, qualora, anche in seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio delle Dogane, emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/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 VUS COM SRL sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alle Regioni; 

• 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, a norma dell’art.76 del DPR 28.12.2000 n.445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• Che le dichiarazioni rilasciate devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a VUS COM SRL in ogni 

caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato; 

• 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 presentazione (ricevimento da parte di VUS COM SRL) della documentazione prescritta, salvo casi 

eventualmente esplicitamente previsti. 

 

Allega: 
 

-Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

-Fotocopia della dichiarazione di conformità dell’impianto di gas naturale con specifica relativa all’uso finalizzato ad erogazione del 

gas naturale per autotrazione. 
 

-_____________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

________________________________    _______________________________________ 

Luogo e data              Timbro e firma leggibile del dichiarante 

 
 

A cura della VUS COM SRL: 
 

La presente dichiarazione viene consegnata in data _____________________ contestualmente alla copia o alla dichiarazione 

sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ed a copia fotostatica del seguente documento d'identità del sottoscrittore: 
 

Carta d'identità n. ____________________________ - patente n. ____________________________ rilasciata il _________________ 
 

Eventuali note: _______________________________________________________________________________________________ 

 

         ___________________________ 

          Timbro e Firma 
 

 

 

 
Istruzioni per la compilazione del presente modello 

 

Il modello deve essere compilato dal titolare/legale rappresentante avente potere di firma. 
 

La pagina 1 va firmata dal richiedente. La pagina 2 deve recare anche il relativo timbro. 
 

Si chiede di fornire TUTTI i dati richiesti individuati con (*). Per le utenze già in essere l’indicazione della lettura segna la variazione di trattamento fiscale dell’accisa. 
 

ALLEGARE SEMPRE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO (FRONTE-RETRO); la fotografia deve essere identificabile. 
 

In caso di incompletezza o scarsa comprensibilità la VUS COM SRL si vedrà costretta a respingere la richiesta ed a richiederne al ripresentazione.  


