
 

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE VIA N COMUNE PROV.

CODICE FISCALE PARTITA IVA

TELEFONO 1 TELEFONO 2 E-MAIL

COGNOME E NOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

RESIDENZA VIA N COMUNE PROV.

FORNITURA VIA N COMUNE PROV.

PDR

*in caso la società NON sia iscritta alla CCIAA, allegare lo STATUTO

(se il numero di PdR per i quali si richiede l'agevolazione è più di uno, allegare l'elenco sottoscritto e dettagliato come sopra)

Gas naturale utilizzato per sollevamento delle acque allo

scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni

bonificati

Gas naturale utilizzato per produzione di magnesio da acqua

di mare

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR del 28/12/2000, N.445
Istanza avente ad oggetto L'ESENZIONE O L'ESCLUSIONE dal pagamento dell'accisa per lo svolgimento di particolari attività

CODICE ATECO 2007 (obbligatorio)

DATI AZIENDA

DATI RAPPRESENTANTE LEGALE

DATI FORNITURA

Gas naturale fornito ad organizzazioni internazionali

riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni nei limiti ed

alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi

Gas naturale fornito alle Forze Armate di qualsiasi Stato che

sia parte contraente del Trattato Nord Atlantico, per gli usi

consentiti, con esclusione delle Forze Armate Nazionali

Gas naturale utilizzato per prosciugamento e sistemazione

dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione;

Dichiara che ai fini dell'ESENZIONE dall'applicazione dell'Accisa, ai sensi e per gli effetti della Tabella A allegata al D.Lgs del 26/10/1995 n.

504, il Gas Naturale impiegato presso l'indirizzo di fornitura viene utilizzato (barrare almeno una casella): 

Gas naturale utilizzato in impieghi diversi da carburante per

motori o da combustibile per riscaldamento

Gas naturale utilizzato in impieghi come carburanti per la

navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e

per i voli didattici

nel settore alberghiero comprese le attività finalizzate al

benessere della persona o all'arricchimento culturale,

esclusi usi per attività svolte fuori dal perimetro aziendale

produttivo

Gas naturale fornito alle Forze Armate Nazionali quando sia

utilizzato come carburante per motori;

Gas naturale fornito nel quadro di relazioni diplomatiche o

consolari

Gas naturale destinato ad essere consumato nel quadro di un

accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni

internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche

l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

Gas naturale impiegato in prodotti energetici iniettati negli

altiforni per la realizzazione dei processi produttivi;

Altro (ad esempio. Destinazione del gas accertata dalle

Dogane competenti - allegando le comunicazioni relative)

Gas naturale utilizzato in impieghi come carburanti per la

navigazione nelle acque marine comunicatarie, compresa la

pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e 

impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque

interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il

dragaggio di vie navigabili e porti;
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Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Luogo FIRMA E TIMBRO DEL DICHIARANTE

Firme Sezione Informativa Protezione dati personali (D.Lgs. n.1986/2003)

Luogo

La suddetta documentazione, unitamente alla presente dichiarazione, deve essere inviata in originale a:

VUS COM SRL - VIA ANTONIO GRAMSCI, 54 - 06034 FOLIGNO (PG)

oppure all'indirizzo e-mail

vuscomsrl@pec.it

Dichiara che, ai fini dell'ESCLUSIONE dall'applicazione dell'Accisa, ai sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 13 del D. Lgs. Del 26/10/1995

n.504 e della Circolare dell'Agenzia delle Dogane n.37/D del 28/12/2007 il Gas naturale impiegato presso l'indirizzo di fornitura viene

utilizzato (barrare almeno una casella):

processi mineralogici

che i consumi di gas naturale destinati agli usi dichiarati

siano esclusi dall'applicazione dell'accisa sul Gas naturale e

la relativa Addizionale Regionale nella percentuale del

_________% dell'intero volume annuo di gas naturale fornito.

Nel caso in cui i consumi non riguardino esclusivamente l'impiego

nei processi di cui sopra, deve essere prodotta una relazione

tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali,

da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi

specificati e quella soggetta ad altri regimi fiscali.

Sugli eventuali restanti volumi, rispetto al totale misurato,

continuerà ad essere applicato il normale regime impositivo.

Data

Data

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.

N.196 del 30 giugno 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. n.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. L'informativa completa è

contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, già consegnato all'interessato.

che non sono agevolabi l i gl i impieghi di Gas natura le in loca l i posti a l di fuori degl i s tabi l imenti o laboratori dove

è svolta  l 'attivi tà  produttiva  artigianale, agricola , commercia le per la  quale s i  richiede l 'agevolazione

che a norma del l 'Art.76 del D.Lgs . 28/12/2000 n.445 chiunque ri lascia dichiarazioni mendaci , ovvero forma o usa atti

fa ls i  è punito a i  sens i  del  Codice Penale; 

che a norma del l 'Art.40 del D.Lgs . 26/10/1995 n.504 è previs ta la reclus ione da sei mes i a tre anni , cn multa dal

doppio a l decuplo del l 'imposta evasa per chiunque sottrae i l Gas natura le a l l 'accertamento o al pagamento

del l 'accisa

che qualora anche a seguito di control l i e/o sopra l luoghji del competente Ufficio Doganale emerga la non

veridici tà del contenuto del le dichiarazioni , la Ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti

e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa , sanzioni , indennità di mora, interess i e ogni a l tra somma che VUS

COM Srl  sarà  tenuta  a  versare a l l 'Amminis trazione Finanziaria  e a l la  Regione;

che i mutamenti nel l 'impiego di Gas Natura le e nel la destinazione d'uso dei loca l i possono comportare

l 'assoggettamento in misura  piena del l 'accisa  o del l 'addizionale regionale sul  Gas  Natura le.

Chiede l'applicazione dell'aliquota agevolata di Accisa di cui alla casella selezionata nell'elenco qui sopra, dichiarando sotto

la propria responsabilità che il Gas Naturale viene utilizzato esclusivamente per gli impieghi indicati

A tal propos i to è consapevole che l 'agevolazione fisca le verrà appl icata sul la base del la richiesta , del le dichiarazioni

sopra  espresse e dei  documenti  a l legati , che vengono trasmess i  a l  competente Ufficio del le Dogane;

processi di riduzione chimica 

processi elettrolitici

processi metallurgici
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FIRMA E TIMBRO DEL DICHIARANTE

ULTERIORI PDR GAS NATURALE PER CUI SI RICHIEDE L'AGEVOLAZIONE

PdRComuneIndirizzo


