Spett.le
Energica S.r.l.
Via G.A. Morano 1/C
15033 Casale Monferrato (AL)

Codice Cliente:

_______________

Allegato al Contratto Numero:

_______________

Data Contratto:

_______________

RICHIESTA–DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art.46 del DPR 28.12.2000 n.445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art.47 del DPR 28.12.2000 n.445) RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLE ACCISE SUL GAS
NATURALE
ALIQUOTA RISERVATA ALLE FORZE ARMATE NAZIONALI (sono escluse la Guardia di Finanza e le Capitanerie di Porto)
Nome Utente (*):__________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ nato/a a
_________________________________________________

il

______________________

residente

in

__________________________________________ Via ______________________________________________, nella
sua qualità di:
(*) rappresentante LEGALE/NEGOZIALE DELL’ENTE/ISTITUZIONE SOPRAINDICATA (oppure) interessato diretto,
quale assegnatario di alloggio di cui al seguente punto A.2, avente codice fiscale n. _________________________,
n. telefono ________________ Codice Utenza N°___________ Matr. Contatore N. _______________________
Mc. risultanti dal segnante del misuratore ________________________ alla data del _______________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
CHIEDE
che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale agevolato previsto
per gli usi dichiarati, ai fini dell’accisa e dell’addizionale regionale (ove prevista). A tale scopo

DICHIARA
(sotto la propria personale responsabilità (art.47 del DPR 28.12.2000 n.445-dichiarazione sostitutiva di atto notorio):
che gli usi del gas naturale delle Forze Armate Nazionali, per gli usi consentiti (Nota bene: se la fornitura riguarda un
“uso centralizzato condominiale” specificare tale tipologia anche nell’apposito successivo riquadro per usi promiscui).
La richiesta riguarda:

1.

Aliquota dell’accisa sul gas naturale (prevista per le Forze Armate nazionali) per i locali della

caserma/stazione/comando e locali annessi (vedi anche circolare Agenzia delle Dogane, n.535/V del 25.02.2008);

2.

aliquota dell’accisa sul gas naturale (prevista per le Forze Armate nazionali) per assegnatari di alloggio di

servizio – circolare Agenzia delle Dogane, n.535/V del 25.02.2008 (barrare una delle tipologie di alloggio e far
compilare la successiva attestazione): Tipologia alloggio di servizio1 :
1. ASI

– Alloggi di servizio all’incarico

2. ASGC – Alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi
3. ASGI – Alloggi di servizio gratuiti all’incarico
4. APP

– Alloggi di servizio per personale di passaggio

5. ASC

– Alloggi di servizio collettivi

6.

Alloggi utilizzati da Organismi di protezione sociale

7. ASTC – Alloggio di servizio in temporanea concessione
8. AST

– Alloggio di servizio per temporanea sistemazione

Attestazione del responsabile della caserma/stazione/comando:
Si attesta che il/la sig./sig.ra _______________________________________, intestatario/a dell’alloggio, tipo
____________________________________, risulta essere in servizio presso la caserma/stazione/comando di
________________________________ in qualità di _______________________________________________
(Luogo) ___________________________, (data) ___________________
I dati personali saranno trattati secondo le modalità descritte nell’informativa allegata, in conformità
a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di
protezione dei dati personali.
IL RESPONSABILE – TIMBRO E FIRMA leggibile
____________________________________________
1I casi di cui ai punti 1-2-3-4-5-6 sono ESENTI dal pagamento dell’accisa. I casi di cui ai punti 7 e 8 sono assoggettati al
pagamento dell’accisa NORMALE.

