Spett.le
Energica S.r.l.
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 ALL’USO AUTOTRAZIONE
Intestazione contratto di fornitura gas naturale: _________________________________________________
Sede Legale (non compilare nel caso il richiedente sia un soggetto privato):
Via ________________________________________ n. _____ Comune _________________________ prov. ____
C. Fiscale ____________________ P. IVA ________________ tel. _________________ fax _____________
Fornitura di gas naturale in (compilare sempre):
Via ________________________________________ n. _____ Comune _________________________ prov. ____
Punti di Riconsegna n° _________________________________
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a _____________________________
Il ___________ residente in via ________________________ Comune _______________________ prov. _____

nella sua qualità di:
o

Rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata;

o

Interessato diretto, quale intestatario della fornitura di gas naturale, avente C. Fiscale
____________________________________ telefono __________________________________;

o

Altro.

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):
1. che l’impianto di fornitura di gas naturale relativo al contratto sopracitato sarà utilizzato esclusivamente
per il rifornimento di automezzi alimentati a gas naturale (uso autotrazione);
2. che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad
Energica S.r.l. in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato entro i termini stabiliti dalla
Legge

CHIEDE
che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per
l’uso autotrazione, ai fini dell'accisa e dell'addizionale regionale, ove prevista (D. Lgs. 504/95 e s.m.i.)
Allega:
- fotocopia fronte/retro del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- fotocopia della dichiarazione di conformità dell’impianto gas naturale, L. 46/90 (Norme per la sicurezza
degli impianti), con specifica relativa all’uso finalizzato all’erogazione del gas naturale per autotrazione;
- visura camerale ordinaria con data non anteriore a sei mesi;
- planimetria.
(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)

…………………………………………………………………………

