Spett.le
Acea Pinerolese Energia S.r.l.
Servizio Clienti
Via Vigone, 42
10064 Pinerolo (TO)
Fax 0121/236.234

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE RIDOTTE DELLE ACCISE SUL GAS METANO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Impieghi delle Forze Armate
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................................. il ..................................................
codice fiscale ..............................................................................................................................................................
in qualità di (1)............................................................................................................................................................
dell’ente/istituzione/organizzazione (2)......................................................................................................................,
(1) legale rappresentante dell’ente/istituzione/organizzazione, assegnatario di alloggio, ecc.
(2) indicare l’ esatta denominazione

con sede in ......................................................... Via .........................................................................................
Codice Fiscale .................................................... Partita IVA ............................................................................
in riferimento alla fornitura identificata dal codice pdr
sita in ................................................................... Via .......................................................................................
contatore matricola ...............................................

CONSAPEVOLE
•

che l'imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas metano, disciplinata dal D.Lgs.
26/10/1995 n. 504, dal D.Lgs. 21/12/1990 n. 398, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive
modifiche ed integrazioni, verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito
espresse

•

che nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte agevolabili ed in parte non agevolabili, non misurati da distinti
contatori), e nei casi dubbi l’applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata all’autorizzazione del
competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, che ne definisce le modalità

•

che i mutamenti nell'impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare
l'assoggettamento in misura piena all'accisa e all'imposta regionale sul gas metano e devono essere
comunicati ad Acea Pinerolese Energia S.r.l.

•

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 Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai
benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, verrà addebitato quanto dovuto per
accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Acea Pinerolese
Energia S.r.l. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione

•

che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas
metano all'accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del citato D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede
sanzioni di carattere penale;
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•

che, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o
usa atti falsi, è punito si sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

•

che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sono sostituite da altre, da far pervenire ad
Acea Pinerolese Energia S.r.l., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato

•

che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare n. 8822 del 20/09/1977,
l’applicazione dell’agevolazione decorre dalla data di presentazione (consegna o spedizione) della
documentazione prescritta, salvo i casi esplicitamente previsti

DICHIARA
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445)
che i consumi relativi all’utenza sopra citata sono destinati (art. 17 del D. Lgs 26.10.1995, n. 504):
(barrare la casella in riferimento all’attività svolta)

□ ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari
□ ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle
condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi

□ alle Forze Armate nazionali
□ alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi
consentiti

□ ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni
internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto
Pertanto il sottoscritto,

CHIEDE
che ai consumi di gas metano riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale agevolato previsto
per gli usi sopra dichiarati, ai fini dell'accisa e dell'addizionale regionale
Luogo e data ....................................................................
Timbro e firma del cliente
.........................................................................................
ALLEGA:
1. Copia del documento di identità in corso di validità
2. Attestazione del Comando, redatta su carta intestata, nella quale si dichiara che trattasi di alloggio di
servizio assegnato all’incarico
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13- DEL GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo che ACEA Pinerolese Energia srl tratta i dati da Lei forniti in qualità di Titolare del trattamento, per rispondere alla sua richiesta o
in esecuzione degli obblighi contrattuali ed eventualmente contattarla successivamente per finalità strettamente connesse alla sua richiesta o al rapporto contrattuale. Il trattamento avverrà con mezzi
automatici/cartacei e per il tempo strettamente necessario alla finalità perseguita. I suoi dati potranno essere comunicati a terzi sempre nell’interesse di adempiere alla sua richiesta (fornitori terzi, quali
responsabili del trattamento in relazione ai servizi prestati per conto della Società sulla base di appositi accordi contrattuali).
Il Titolare del trattamento è Acea Pinerolese Energia srl, con sede amministrativa in Via Saluzzo 88 10064 Pinerolo (TO). Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 – 22 del Regolamento UE n.
679/2016 può scriverci al seguente indirizzo: dpo@aceapinerolese.it oppure Acea Pinerolese Energia srl Via Saluzzo 88 – 10064 Pinerolo (TO). Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo
alla Autorità garante della protezione dei dati personali, così come la portabilità disposto nell’art. 20 del Regolamento europeo succitato. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell’apposita
sezione.
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