
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - VIA SALUZZO, 88 - 10064 PINEROLO (TO)                                                                                         Pagina 1 di 3 
Cod. Fiscale e P.IVA 08547890015 – C.C.i.A.A. Torino N° 982080 - TEL. 0121/236.1  
Società di Vendita Gas Metano operante nel mercato libero e vincolato e fornitrice di clienti anche sotto i 200.000 Smc/anno 
SERVIZIO CLIENTI: VIA VIGONE, 42 / VIA SALUZZO 88 - 10064 PINEROLO (TO) 
NUMERO VERDE 800.80.80.55  -  FAX  0121/236.234 - Email clienti@aceapinerolese.it - Sito Internet: www.aceapinerolese-energia.it 

          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 D ELLE ACCISE SUL GAS METANO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A .  

 

Usi industriali / Usi industriali assimilati 
 
Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................................................... 

nato/a a .......................................................................... il ....................................................................................... 

residente in ..... ……………………………………................Via ................................................................................. 

Codice Fiscale ........................................................................................................................................................... 

in qualità di legale rappresentante del …………………………………………………………………………..………….. 

con sede in… ………………………..................... Via  ………………………………….……………….……….............. 

Codice Fiscale / Partita IVA ……………………………………….….………Recapito Telefonico ………..................... 

in riferimento all’unità locale/struttura sita in ……………………………………………………………………………….. 

(riportata in visura camerale o su equivalente documentazione in caso di organizzazione non iscritta in CCIAA), 
 

asservita dalla 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; 

 

• 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 
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• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché 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 sens i dell’ art. 47 del D.P.R  28/12/2000 n. 445)  
 
sotto la propria personale responsabilità che: 
 

• La lettura del contatore alla data del.............................................. (data di consegna o spedizione della 

presente) risulta essere: ..................... mc     

• che l’attività esercitata presso la sede di fornitura e’........................................................................................... 

• che gli usi del gas metano relativi alla predetta fornitura sono dovuti esclusivamente agli usi considerati tra gli 
usi industriali di cui all’art. 26, della relativa nota 1 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e successive modifiche ed 
integrazioni e in particolare che i consumi di gas metano effettuati presso la sede di fornitura sono dovuti 
esclusivamente agli utilizzi di seguito indicati (barrare la casella in riferimento all’attività svolta):  

 

� impieghi effettuati nell’ambito dei locali delle imprese industriali  (esercenti attività produttive di beni 
e/o servizi), artigiane  e agricole  

 

� impieghi nel settore alberghiero  (albergo, pensione, convitto, collegio, campeggio, ostello per la 
gioventù, villaggio turistico, alloggio agro-turistico, esercizio di affittacamere, casa per vacanze ecc.) 

 

� impieghi in comunità di recupero per tossicodipendenti , nell’ambito della quale vengono svolte 
attività artigianali e/o agricole 

 

� impieghi in attività ricettive  con fini di lucro  da istituzioni finalizzate all’assistenza di disabili , orfani , 
anziani , indigenti  

 

� impieghi in un impianto sportivo  adibito esclusivamente ad attività dilettantistiche  e gestito  
senza fini di lucro  

 

� impieghi in attività ricettive  svolte senza fini di lucro  da istituzioni finalizzate all’assistenza di 
disabili , orfani , anziani , indigenti  

 

� impieghi in attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, birrerie, ecc.) 
 

� impieghi in attività di gestore calore nei confronti della Società / Ente 
.................................................................................................................. la quale, in base alle 
certificazioni camerali / autocertificazioni / documentazione fornita al Gestore Calore, risulta essere 
soggetto titolato ad ottenere l’applicazione dell’agevolazione fiscale; in particolare, il beneficiario del 
servizio svolge presso la sede di fornitura oggetto della presente istanza, l’attività di: …………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

�  impieghi in attività nel settore della distribuzione commerciale, nella quale possono considerarsi 
comprese le attività di somministrazione di bevande, di latte, di dolciumi compresi i generi di 
pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)  
 

e dichiara che l’attività svolta risulta essere ... .....................................................................................  
 

di cui al codice ATECOFIN 2004 ..................................................................................................... 
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Pertanto il sottoscritto, 

CHIEDE 
 

che ai consumi di gas metano riguardanti la predett a fornitura sia applicato il regime fiscale agevola to previsto per gli usi 
sopra dichiarati, ai fini dell'accisa e dell'addizi onale regionale 
 
 

Luogo e data ................................. 
      Timbro e firma del cliente 

 
         

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

ALLEGA: 
 

1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. valido  (emissione non superiore a tre mesi) e dichiara ch e i dati contenuti nella stessa 
sono tutt’ora validi e non modificati 

 

2. In caso di organizzazione non iscritta in Camera  di Commercio, statuto/atto costitutivo con eventua le delibera di 
assemblea/dichiarazione integrativa 
 

3. In caso di impieghi in attività di gestore calor e, documentazione attestante la sussistenza dei req uisiti di applicazione 
dell’agevolazione per le attività svolte dal benefi ciario del servizio 
 

4. Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sens i dell’ art. 46 del D.P.R  28/12/2000 n. 445 
 

Da compilare in sostituzione della consegna del cer tificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
 

sotto la propria personale responsabilità: 
 

• che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di .............................................................. dal ................................. con il numero di iscrizione 

............................................... ovvero di avere presentato, in data ......................................, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio 

(in mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a produrre non 

appena disponibile) in qualità di esercente l’attività di 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• che la sede di fornitura per la quale è prodotta la presente documentazione risulta iscritta (ovvero è indicata nella domanda di iscrizione) al 
predetto Ufficio 

 
 

Da compilare da parte di Organizzazioni non iscritt e in CCIAA qualora la sede operativa non risulti ne lla documentazione consegnata (es. 
Statuto / Atto Costitutivo,..) 

 

sotto la propria personale responsabilità: 
 

• che l’Organizzazione qui rappresentata esercita l’attività indicata nella presente istanza presso la sede oggetto di fornitura, che costituisce 

pertanto sede operativa dell’Organizzazione: …………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Luogo e data .................................................................. 
      Timbro e firma del cliente 

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


