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   Spett.le 
 Raccomandata Ar  ENERGIA AZZURRA SRL 

   Via Peagne 
   17072 Pietra Ligure (SV) 
        energiazzurra@pec.egea.it 

   
Richiesta di applicazione dell’aliquota ridotta dell’ Accisa sul Gas metano usato come combustibile per USI 

INDUSTRIALI (art. 26 del d.lgs 26/10/1995 n. 504). 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

  
 
Con riferimento al contratto di cessione di Gas Naturale, il sottoscritto........................................................................... 

nato a .........................................., provincia   ........... il.................................in qualità di1 

............................................................ della Società  ....................................................................... con sede legale in 

......................................., provincia................. via ..................................................................... n ..............  cap. ................ 

Cod. Fisc. .................................................................. P. IVA ….............................................. telefono 

....................................., fax ………………............., e-mail ................................................ iscritta al registro delle imprese 

della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di ............................................ sez  ……............... 

REA ………….......... con forma giuridica ................. ed il seguente oggetto sociale…………………………………….     

.............................................................................................................................................................  

CONSAPEVOLE 

o della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci; 

o 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 ENERGIA AZZURRA SRL 
sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione; 

o che non sono in ogni caso agevolabili gli impieghi di gas metano in locali ad uso privato (abitazione del 
proprietario, di dirigenti, impiegati, ecc.) o in uffici o altre sedi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene 
esercitata l’attività indicata. 

o che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere 
tempestivamente a ENERGIA AZZURRA SRL. 

o che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni di seguito espresse e dei 
documenti allegati 

 

 

CHIEDE 

 

l’applicazione del regime fiscale per gli usi dichiarati per il consumo di Gas Metano nel comune di 

............................................................... provincia.......................via ....................................... n......... cap. ................  al/ai 

contatore/i  : 

1. Contatore   matricola/ PDR.......................................................... 

2. Contatore   matricola/ PDR.......................................................... 

3. Contatore   matricola/ PDR.......................................................... 

4. Contatore   matricola/ PDR.......................................................... 

5. Contatore   matricola/ PDR.......................................................... 
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DICHIARA 

 

1) di sollevare EGEA Commerciale srl da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso impiego del 
Gas Metano consumato;  

2) sotto la propria personale responsabilità che l’attività esercitata è 

........................................................................................................................................................... 

 

Ai sensi della nota prot. 4428/V del 27/12/2006 dell’Agenzia delle Dogane – Area Centrale Gestione Tributi e 

Rapporto con gli Utenti, il sottoscritto dichiara inoltre che il gas metano destinato alla combustione viene 

utilizzato: 

 

A. esclusivamente per l’attività industriale/artigianale/agricola/commerciale/altro (depennare le voci non pertinenti), per 

cui chiede che l’imposta agevolata per uso industriale venga applicata alla totalità del consumo di gas metano 

 

B. per l’uso promiscuo di seguito descritto: (indicare la tipologia delle attività che, a proprio giudizio, si ritengono non 

connesse con l’uso industriale/artigianale/agricolo/altro) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

per cui chiede che l’imposta agevolata per uso industriale venga applicata al ……………. (indicare percentuale) del 

consumo, calcolata sulla base dei seguenti elementi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

C. in particolari impieghi non sottoposti a regime di accisa (le disposizioni di carattere generale in materia di esclusione 

sono da ricondursi a determinati usi quali la riduzione chimica, i processi elettrolitici, i processi metallurgici ed i processi 

mineralogici, la cui fattispecie deve essere ricompresa nella nomenclatura recante codice DI 26). Per cui richiede che 

non venga applicata imposta alla totalità del consumo di gas metano, e si allega copia della apposita modulistica di 

riconoscimento da parte all’Ufficio delle Dogane competente.  

 

Conferma di aver compilato la/le casella …………………….  della presente dichiarazione che è da ritenersi valida 

sino a revoca scritta. 

 
 

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: 

 copia del documento di identità in corso di validità  
 copia del  certificato della camera di commercio con l’indicazione del rappresentante negoziale 

(eventuale) 
 

     
  

 
  

_____________________________ ______________________________                                                        
......................Data      Timbro e  Firma del Richiedente 

 


