MOD. 4.15. SICME IMP.G

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE RIDOTTE DELLE ACCISE SUL GAS NATURALE.
D. Lgs. 26/10/1995 n. 504

Il/La sottoscritto/a
il

/

nato/a a

/

residente in

nella sua qualità di
con sede in

(

Codice Fiscale

Via

,

della ditta:

.

) Via

Partita IVA

Fax

Telefono

Email

Cellulare

Iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura (CCIAA) di

Sez

REA

con forma giuridica

ed il seguente oggetto sociale

Cod. ATECO
CONSAPEVOLE:

e da trasmettere tempestivamente a Sicme Energy e Gas S.r.l.
regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Sicme Energy e Gas S.r.l. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
• che, oltre alle sanzioni amministrative, nei confronti di chiunque sottrae il gas metano all’accertamento od al pagamento delle accise, è prevista la pena della reclusione da
6 mesi a 3 anni e la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, a norma dell’art. 40 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504;
• che nei casi di usi promiscui (in parte agevolabili, in quanto industriali, ed in parte non agevolabili, in quanto domestici, non misurati da distinti contatori), nei casi di

DICHIARA:
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.200 n. 445)
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che i consumi di gas metano in riferimento all’utenza sita in

Prov

Via

N.

Pdr N°

Matricola Contatore N°

Mc. risultanti dal segnante del misuratore

alla data del

/

/

sono destinati agli usi sotto esposti e nelle percentuali indicate:
1 ARTIGIANALE

% Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane n.

2 AGRICOLO

%

3 INDUSTRIALE

%

L’uso industriale può essere individuato nelle seguenti tipologie:
• ESERCENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI BENI E/O SERVIZI POSTI ALL’INTERNO DEGLI STABILIMENTI, DEI LABORATORI E DELLE AZIENDE DOVE VIENE SVOLTA
L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA

% (sono esclusi gli usi posti al di fuori del recinto aziendale produttivo, gli usi in appartamenti per dipendenti, titolari o usi privati)

• 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

• attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla ven
• ALBERGHI

%

• ESERCIZI DI RISTORAZIONE

%

nell’ipotesi di svolgimento dell’attività di ristorazione ovvero di somministrazione di bevande e contestualmente dell’attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da
gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, si dovrà distinguere i consumi imputabili alle attività agevolate di somministrazione di bevande e di ristorazione
dai consumi afferenti alle altre: agevolazione pari a
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• FORNI DA PANE

%

• CASE DI CURA GESTITE CON FINE DI LUCRO
• CASE DI RIPOSO PER ANZIANI

%

%

• ATTIVITÀ RICETTIVE SENZA FINE DI LUCRO PER ASSISTENZA DEI DISABILI, DEGLI ORFANI, DEGLI ANZIANI, DEGLI INDIGENTI
• IMPIANTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE GESTITE 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

%

• USI NELL’AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ DI FORNITURA CALORE (es.: “gestione calore”, “gestione energetica”, ecc) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA DI
CUI LA SOCIETÀ QUI RAPPRESENTATA HA ACQUISITO IL CERTIFICATO C.C.I.A.A. (OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A.) E LA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

%

4 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
DI

RILASCIATA DALL’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

%
5 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
DOGANE DI

RILASCIATA DALL’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE

%

6 PER LA DISTRIBUZIONE AD USO AUTOTRAZIONE

%

7 FORZE ARMATE NAZIONALI PER I SOLI USI CONSENTITI, COSIDDETTI “USI ISTITUZIONALI”, A CASERME E ALLOGGI DI SERVIZIO GRATUITI

%

Infine
DICHIARA:
• di essere consapevole che l’agevolazione ﬁscale verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni espresse e dei documenti allegati;
• di essere consapevole che l’esclusione prevista dal comma 13 dell’articolo 21 del TUA, riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo
produttivo o per un apporto energetico immediato al processo;
• di essere consapevole che l’applicazione dell’agevolazione decorre dalla data di presentazione della seguente documentazione (consegna o spedizione) e con eventuale
conguaglio ﬁscale effettuato a partire dalla lettura del contatore indicata sul presente modulo o comunque riconducibile alla data di richiesta di attivazione della fornitura;
• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, che:
- i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, al ﬁne dell’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 saranno comunicati all’Ufﬁcio Tecnico di Finanza (U.T.F.);
- potrà esercitare i diritti di cui all’art 7 D. Lgs 196/2003;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante di Sicme Energy e Gas S.r.l. con sede legale in Via Clitunno, 51 / 00198 Roma.
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 d’identità in corso di validità;
• Relazione tecnica rilasciata da un esperto iscritto all’albo professionale (come disposto dall’Agenzia delle Dogane con prot. n. 4436 del 24 luglio 2007) se necessaria;
• Copia della Visura Camerale della Società \ Ditta richiedente NON ANTERIORE A 6 MESI

Luogo e Data
TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003)
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Sicme Energy e Gas S.r.l., con sede in Via Clitunno, 51 - 00198 Roma, in qualità di titolare, direttamente o tramite prestatori/società di servizi di Sua

Gas S.r.l. all’indirizzo sopra riportato, o ai riferimenti del Servizio Clienti sotto riportati.
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