
 

 

 
 Spett.le 

 OPEN GAS SRL 

 Via Beato Michele Carcano, 21 

 22070   Bregnano (CO) 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

RELATIVA AGLI UTILIZZI DEL GAS METANO RESA 

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCISA RIDOTTA 

(ai sensi del DPR 445 del 28/12/00 – art. 47) 
 

 
(quale prevista dal testo Unico approvato con Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/95, Legge n. 488 del 23/12/99 e s.m.i.; 

disposizioni dell’Agenzia delle Dogane / UTF di Como del 19/11/04 n. 35180). 

 
 

DATI CONTRATTO FORNITURA: 

Ragione sociale: _________________________________________________________________________ 

Sede legale in Via _______________________________ n. _____ Località __________________________ 

Codice fiscale _________________ Partita IVA ________________ N. REA _______________________ 

Telefono ___________________ Fax ___________________ e-mail _______________________________ 

 

N. Punti di prelievo ___________ 

1) Via _______________________________ Località ______________________________ Prov. ______ 

Codice PDR ___________________________ Matricola contatore ______________________________ 

 

(qualora il numero di punti di prelievo per i quali si richiede l’agevolazione fiscale sia più di uno, allegare elenco dettagliato come 

al punto 1 ) 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _______________________________________ 

il _____________________ residente in ___________________________________________ Prov. _____________ 

Via __________________________________________________________________ n. _____________________ 

nella sua qualità di rappresentante legale della società sopra indicata 

 

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, imposta 

regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che il fornitore sarà tenuto a versare 

all’Amministrazione Finanziaria ed 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. n. 504 del 26/10/95 prevede tra 

l’altro conseguenze di carattere penale; 

 

• che l’aliquota favorevole per uso industriale compete solamente nell’ambito dell’esercizio della propria attività e 

non anche per utilizzo in ambienti civili; 

 



 

• che, in presenza di usi promiscui (caso in cui il consumo di gas naturale riguarda anche usi soggetti a diversa 

tassazione) misurati dallo stesso contatore, l’applicazione del trattamento fiscale del caso è subordinata 

all’autorizzazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente territorialmente che provvederà ad 

individuare, su richiesta della società erogatrice del gas, alla luce dei dati dichiarati dalla ditta utilizzatrice di gas, 

gli opportuni parametri per la determinazione dei consumi aferenti i diversi utilizzi; 

 

• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far pervenire al fornitore, 

in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato; 

 

• che sulla base di quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l’applicazione dell’aliquota per usi 

industriali, artigianali, agricoli o specifiche aliquote decorre dalla data di presentazione al soggetto erogatore del 

gas naturale della documentazione prescritta; 

 

per tutto quanto sopra, al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società erogatrice del gas 

naturale, il sottoscritto 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 28/12/00 

 

• che l’attività esercitata presso la sede di fornitura è _________________________________________; 

 

❑ che il gas naturale oggetto della fornitura in esame è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività 

industriale/artigianale o agricola e nelle attività ad essa connesse situate all’interno del perimetro produttivo della 

suddetta attività; 

 

❑ che il gas naturale oggetto della fornitura in esame è utilizzato in usi promiscui con contestuale utilizzo in locali 

destinati ad USO CIVILE: 

 

• che i consumi di gas naturale destinato alla fornitura in esame sono riconducibili all’uso: 

 

❑ ARTIGIANALE 

❑ AGRICOLO 

❑ INDUSTRIALE 

L’uso industriale può essere individuato nelle seguenti tipologie: 

❑ 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 alla vendita CODICE 

ATECOFIN______________ 

❑ Alberghi; 

❑ Esercizi di ristorazione: 

❑ nel caso di svolgimento dell’attività di ristorazione ovvero di somministrazione di bevande e 

contestualmente dell’attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, 

stabilimenti balneari ed esercizi similari, si dovranno distinguere i consumi imputabili alle attività 

agevolate di ristorazione dai consumi afferenti alle altre attività: agevolazione pari a ______% 

❑ Forni da pane; 

❑ Case di cura se gestite a fine di lucro; 

❑ Case di riposo per anziani; 

❑ Attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli indigenti e per il 

recupero dei tossicodipendenti; 

❑ Impianti e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro; 

❑ 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; 

 

❑ 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), codice di accisa_____________ 

rilasciato dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane di______________; 



 

❑ 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), codice di 

accisa_____________ rilasciato dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane di______________; 

❑ DISTRIBUZIONE AD USO AUTOTRAZIONE 

❑ FORZE ARMATE NAZIONALI per i soli usi consentiti, cosidetti “usi istituzionali”, a Caserme e alloggi di 

servizio gratuiti. 

 

 

Alla luce di quanto sopra il sottoscritto 

 

CHIEDE 
 

che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi sopra 

dichiarati, ai fini dell’accisa e dell’imposta regionale. 

 

Dichiara infine che tutta la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del DPR 45/00) 

 

Allega: 

❑ Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

❑ Altro (specificare)_____________________________ 

 

 

 

Luogo ______________ Data ______________ _________________________________ 

 TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 

Gentile Cliente, 

la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva per 

gli impieghi del gas naturale, rappresenta condizione essenziale per procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale 

richiesta. La informiamo inoltre, che i dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie 

alle finalità di cui sopra. Il trattamento è realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003 e 

successive modificazioni e integrazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di codesta 

società preposto alla gestione di tale istanza, nonché alla gestione del contratto di somministrazione di gas naturale in 

qualità di incaricati al trattamento. 

 

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. 

 

 

 

Luogo ______________ Data ______________ _________________________________ 

 TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE 


